ALLEGATO A

All'Università per Stranieri
di Perugia
Piazza Fortebraccio 4
06123 PERUGIA

Il/la sottoscritto/a
_____________________________________________________________

(indicare cognome e nome)

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al
Concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria D, area amministrativagestionale, per le esigenze del Servizio Relazioni Internazionali.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità
dichiara:
1) Cognome _____________________________________ Nome __________________________________
codice fiscale _____________________________________________
2) di essere nat ___ il ___________ a ________________________ (Prov. di _______) (indicare il comune

o lo stato estero di nascita) e di risiedere in ______________________________________ (Prov. di ____)
Via _______________________________________________________ n. _____ c.a.p. __________
3) di essere di cittadinanza _________________________________________________________________

(solo per i cittadini non comunitari)
3.1) di essere:


Familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’U.E. e titolare del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;



Cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;



Cittadino di Paesi terzi titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
3.2) di essere in possesso del seguente titolo di soggiorno ____________________________ Rilasciato
da____________________________ in data _____________ Scadenza (eventuale) ________________
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di __________________________ (Prov. di _____)

(in

caso

di

mancata

iscrizione

o

cancellazione

dalle

liste

medesime,

specificare

i

motivi

_________________________________________________________________________________)
Ovvero (solo per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana ) di godere dei diritti civili e politici nel
paese di origine ______________________________________________________________ (in caso di
mancato godimento, specificare i motivi __________________________________);

5) di essere in possesso del titolo di studio, richiesto all’art. 3 del presente bando come requisito specifico:
Laurea in _______________________________________________________________________________
□ vecchio ordinamento
□ nuovo ordinamento :

□ Laurea Specialistica

□ Laurea Magistrale

classe di laurea (specificare) ________________________________________________________________
conseguito presso_____________________________________________________________________
in data__________________ con votazione_______________;

Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero:
- allegare la dichiarazione di riconoscimento del titolo ai sensi dell’art. 2 della l. 148/2002 o la
dichiarazione di equivalenza, ai fini della presente selezione, ex art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001;
- i candidati che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso delle sopra
citate dichiarazioni di riconoscimento o di equivalenza devono allegare idonea documentazione
comprovante l’invio all’autorità competente della relativa richiesta di riconoscimento o di equivalenza;
- i suddetti documenti possono essere presentati con le modalità di cui all’art. 4, punto IV) del bando.
6) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (solo per i cittadini italiani);
7) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
8) di non aver riportato condanne penali (In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, anche
se
sia
stata
concessa
amnistia,
condono,
indulto
o
perdono
giudiziale
____________________________________________________________________________________) e di
non
avere
procedimenti
penali
pendenti
(In
caso
contrario
specificare
la
natura
________________________________________________________);
9) di non essere stato destituito, dispensato, decaduto o licenziato per giusta causa o giustificato motivo
soggettivo dall’impiego;
10) di non avere relazioni di coniugio, parentela o affinità, fino al 4° grado compreso, con il Rettore, il
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
11) (solo per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana) di avere conoscenza della lingua italiana
adeguata alla posizione da ricoprire;
12) di scegliere la lingua______________ (indicare francese o spagnolo), ai fini dell'accertamento della
conoscenza di una seconda lingua straniera nell'ambito della prova orale;
13)

di

essere

in

possesso

dei

seguenti

titoli

di

preferenza

di

cui

all’art.

7

del

bando

____________________________________________________________________________________;
(I titoli di preferenza dichiarati devono, a pena di non valutazione, essere prodotti in allegato, entro i termini per la presentazione della
domanda stessa, in carta semplice, in originale o in copia autenticata o ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 mediante l'allegata
dichiarazione B. Ai sensi dell'art. 49 del DPR 445/2000 i certificati medici non possono essere sostituiti da altro documento.)

14) di possedere il seguente requisito richiesto ai fini dell’esonero dall’eventuale preselezione:


Essere dipendente a tempo indeterminato dell’Università per Stranieri di Perugia da almeno 12 mesi;



Essere portatore di handicap con invalidità uguale o superiore all’80% (allegando idonea
certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio);

15) (per i cittadini non comunitari) di essere consapevole che:
- al momento della stipulazione del contratto di lavoro dovrà essere in possesso di uno dei titoli di soggiorno
previsti dalla vigente disciplina in materia di immigrazione al fine dell’assunzione presso la pubblica
amministrazione, pena la mancata assunzione presso l’Università per Stranieri di Perugia;
- di poter utilizzare le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 nei limiti e nelle modalità
previste dall’art. 3 del DPR medesimo;
16) di eleggere, ai fini del presente concorso, il proprio recapito al seguente indirizzo ( per i cittadini non
appartenenti allo Stato italiano è richiesta l’elezione di domicilio all’interno dello Stato medesimo) e di impegnarsi a comunicare
tempestivamente le eventuali variazioni, riconoscendo che l’Amministrazione non assume nessuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:
Cognome ____________________________________ Nome ______________________________________

(Cognome del coniuge se necessario ai fini del recapito postale) ____________________________________
Via ____________________________________ n ____ Comune _____________________ Provincia ____
Cap ________ telefono ____________________________ cell. ____________________________
indirizzo e-mail _______________________________ Pec ________________________________________
17) di aver necessità dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 L. 104/92, (come risulta da
allegata certificazione medica) ________________________________________________________ , in
quanto

portatore

di

handicap

(specificare

il

tipo

di

handicap

posseduto)

________________________________________________________;
(solo per i cittadini di Stato non appartenente all'Unione Europea) Il/La sottoscritto/a è consapevole:
1. di poter utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 limitatamente agli
stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le
speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la
condizione dello straniero;
2. che al di fuori dei casi previsti al punto 1, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare
nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 citati nei casi in
cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di
provenienza del dichiarante;
3. che, al di fuori dei casi di cui ai punti 1 e 2, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante
certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua
italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito
l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Il/La sottoscritto/a allega:
 fotocopia di documento di identità in corso di validità;
 attestazione del versamento di euro 10,00;
 _____________________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara che le copie di titoli e/o documenti e/o pubblicazioni allegati sono conformi agli originali.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, dichiara di aver preso visione
dell’informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati a concorsi e selezioni per il personale tecnico
amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici, allegata al bando di concorso nonché pubblicata nel sito
istituzionale all’indirizzo https://www.unistrapg.it/node/4947 .

Data ________________

Firma ___________________

