Al Direttore del Dipartimento di
Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali
Il/La sottoscritt ………………………………………………………
nato/a a ................................................................ prov. di ..................... il ......................................
codice fiscale ...................................................................................
e residente a ………………….............…............ ……………………...prov. di ………………................................
indirizzo ................................................................................................. c.a.p. ..........................
chiede di essere ammess.. a partecipare alla procedura selettiva pubblica per il conferimento di un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa di ...... mesi per lo svolgimento dell’attività
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
presso il Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali della Sapienza Università di Roma.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni), 47 (Dichiarazioni sostitutive di
atti di notorietà), 75 (Decadenza dai benefici) e 76 (Norme penali) del D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la
propria responsabilità:
1) di
aver
conseguito
in
data
.................................
la
laurea
......................
in
………………......…………….........................…..........….…................................................ presso l’università
...................................………………….... con votazione ..................................................
2) di
aver
conseguito
in
data
.................................
il
dottorato
in
………………......…………….........................…..........….…................................................ presso l’università
...................................………………….... con votazione ..................................................
3) di essere cittadino ..............................................................................................................…..
4) di non essere mai stato dichiarato decaduto, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
5) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
OPPURE
di aver riportato le seguenti condanne penali .......................……………………………….
emesse da ....................................................................................... in data ............................
OPPURE
di avere in corso un procedimento penale presso ..................................................................
6) di
trovarsi,
nei
riguardi
degli
obblighi
militari,
nella
seguente
...................................………………………………………………………………………

posizione:

7) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .............................. (se cittadino straniero dichiarare
“di godere dei diritti politici nel proprio paese”);
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8) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore
appartenente al Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali, ovvero con il Rettore, il
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”.
9)

di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva al seguente indirizzo:
Via ............................................................................................................ n.............
C.a.p................... Comune ................................................................. Prov ..............
Tel. Fisso ............................................. Tel. Mobile .................................................
indirizzo e-mail: ...........................................................................

Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) elenco, datato e sottoscritto, di tutti i documenti e titoli scientifici che ritiene valutabili ai fini della
selezione;
2) documenti e titoli valutabili ai fini della selezione (ai sensi della legge 183/2011, art. 15, non verranno
accettate le certificazioni rilasciate dalle dalla pubblica amministrazione, in sostituzione delle quali
sarà accettata esclusivamente la relativa autocertificazione, debitamente sottoscritta dal candidato);
3) curriculum sottoscritto della propria attività scientifica e/o professionale;
4) curriculum vitae et studiorum nella versione che il candidato intende far pubblicare sul web, secondo
la normativa sulla trasparenza nella P.A. (in formato word o .pdf testuale), con l’omissione di tutti i
dati personali e sensibili;
5) fotocopia di un documento di identità valido e del tesserino del codice fiscale.
Data ............................
Firma

