Università per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CALABRIA
(Università legalmente riconosciuta con D.M. n"504 del l
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t0-2002)

ALLEGATO C
CURRICULUM COMPLETO DEI SEGUENTI ALLEGATI: ELENCO DEI TITOLI,
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI, REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46,47 E
49 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445. (DICHTARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZTONT/ATTO NOTORTO)

Illl.a

sottoscritto/a

natola

il

residente in

,e

domiciliatola in

vla
no

(c.a.p.)-.---_-,

I

cittadino/a di un Paese aderente all,Unione Europea;
n cittadinola di uno Stato non appartenente all'Unione Europea regolarmente soggiornante
in Italia;
n cittadinola di uno Stato non appartenente all'Unione Europea autorizzato a soggiornare
nel territorio dello Stato italiano;
n cittadino/a di un Paese non facente parte dell'unione Europea

a conoscenzadi quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichi
arazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 44512000 e sotto la propria personale

responsabilità:

DICHIARA

che il proprio curriculum è il seguente:
Inserire:
Curriculum completo dei seguenti allegati:
a) l'elenco dei titoli,

per la selezione (nel limite
§;,,.
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Universita per Stranieri o'Dante Alighieri,,
REGGIO CALABRIA

(Università legolnrente riconosciuta con D.lt4. no504
clel t7_t0_2002)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti
di cui
all'art' 13 del D.Lgs. 19612003, che i dati personali raccolti sarannò tattati,
anche con
strumenti informatici, nell'ambito del p.ocèdimento selettivo per
il quale la presente

dichiarazione viene resa. e per I'eventuale procedimento di stipula zione
del contratto di
lavoro subordinato e per la gestione der conseguente rapporto lavòrativo.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data

ILILA DICHIARANTE

*Le norme indicate sono applicabili
ai cittadini italiani e ai cittadini dell'U.E., Per l'utilizzo
delle norme stesse da parte dei cittadini non appartenente all'U.E., regolarmente
soggiornanti in Italia o autorizzati a soggiornarvi, si veda l,art.
3 del Bando.
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