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Gent.mo  
Direttore Generale   
dell’Università per Stranieri  
“Dante Alighieri”  
Via del Torrione, n. 95 
89125 Reggio Calabria                                                 
 
 

__l__ sottoscritt_ 
 

(cognome e nome) 
 

Codice Fiscale: 
 

C H I E D E 
 

Alla S.V.I. di partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per UN POSTO A TEMPO 

INDETERMINATO -CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO- CATEGORIA C1 DEL CCNL 

COMPARTO UNIVERSITÀ – AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI.  
 
A tal fine ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000 n. 445,  

DICHIARA: 
a) 

Di essere nat__ a: 
                    
                    

 

il         
 
b)  
di essere cittadin__ italian__ ovvero cittadin__ del seguente Stato: ____________________ 
i cittadini di uno Stato straniero dichiarano di possedere i requisiti di cui all’Art. 2.3 del 
Bando di selezione;  
 
c) 

di essere residente a: 
                   
                   

(indicare anche la provincia e il CAP) 

in via/piazza 
                      
                      

(indicare anche il numero civico) 
 
d):   
che l'indirizzo di posta elettronica presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative 
alla selezione è il seguente: 
                            
e che si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dello stesso;  
 
recapito telefonico (facoltativo):  
e)  
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  di essere iscritt__ nelle liste elettorali del comune di:______________________; 
 
  ovvero di non essere iscritt__ nelle liste elettorali perché (indicare i motivi) 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
f)  
di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  
 
g)  
di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

in caso di risoluzione di precedenti rapporti indicare le cause: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
h)  
di non essere stat__ licenziat__ per motivi disciplinari, di non essere stat__ destituit__ o 
dispensat__ dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento e di non essere stat__ dichiarat__ decadut__ da un impiego statale ai sensi 
dell’Art. 127, 1° comma, lettera d), del D.P.R.10 gennaio 1957 n. 3 e di non essere stat__ 
licenziat__ per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità insanabile;  
 
i) 
di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo 
professionale richiesto ai sensi della normativa vigente; 
 
m)  
di possedere i titoli valutabili di cui all’Art.3 del Bando, di seguito elencati: 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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N.B.: 
         per i__ titol__ di studio conseguit__ all’estero indicare l__ Istituzion__: 
__________________________________________________________________________    
           
__________________________________________________________________________    
 
Ne___ Stat__ ester__ _______________________________________________________,  
 
_n___ dat__: _____/_____/________, _____/_____/________, 
 
riconosciut__ equipollent__ o equiparat__ a: _____________________________________ 
 
con provvediment__ (indicare gli estremi de__ provvediment__ di riconoscimento)  
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________;  
  
SI ALLEGA:  
1) Copia fronte retro di un documento di identità; 
2) Ricevuta di versamento presso la banca Monte dei Paschi di Siena, codice IBAN IT 

10 L 01030 16300 000002535012 o sul c/c postale numero 15247893 intestato 
all'Università per Stranieri "Dante Alighieri" con la indicazione della causale di 
versamento come di seguito esemplificata: “001C1inf - Contributo partecipazione 
ctg C - Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati.”; 

3) Curriculum vitae formato europeo; 
4) Documenti utili per l’ammissione alla presente selezione e per la correlata valutazione 
 
Luogo_______________________                                            data: _____/_____/________  
 

      _________________________________ 
                                                                                                      Firma  
                                                                                                                       (per esteso e leggibile) 
 

 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Autorizzo ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei miei dati personali 
per l’utilizzo esclusivo per lo svolgimento delle attività strettamente correlate alla procedura 
di selezione di cui alla presente domanda. 
 
data: _____/_____/________  

      _________________________________ 
                                                                                                      Firma  
                                                                                                                       (per esteso e leggibile)  


