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Al Direttore del Dipartimento di Economia 
Segreteria Amministrativa –Via A. Pascoli - 06123 PERUGIA 

 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a  prov.  il  

residente a  prov.  in via  

 

codice fiscale  partita  IVA  

recapiti telefonici  

e-mail  
CHIEDE: 

di essere ammesso alla selezione pubblica per l’affidamento di un incarico di collaborazione 

occasionale/coordinata e continuativa presso il Dipartimento di Economia bandito con decreto 

n.         ; 

dichiara sotto la propria responsabilità 

di eleggere il proprio recapito ai fini del concorso  

1) a  prov.  in via 
 

 
 

2) di essere in possesso del diploma di Laurea in  

conseguito in data  

presso l’Università di  
 

3) di essere in possesso del titolo di Dottore di ricerca in  

 

conseguito in data  

presso l’Università di  

e di: 

 � aver usufruito di borsa di studio; 
 � non aver usufruito di borsa di studio; 

(Punto 3: da inserire solo nel caso sia richiesto dal Bando) 

Allega infine alla domanda: 

a) certificato attestante il Diploma di Laurea in carta libera o autocertificazione mediante 

dichiarazione sostitutiva di certificazione conformemente all'allegato Mod. C; 

b) certificato attestante il titolo di Dottore di Ricerca in carta libera o autocertificazione 

mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione conformemente all'allegato Mod. C; 

(solo nel caso sia richiesto dal Bando) 

c) curriculum scientifico - professionale sottoscritto e con espressa autorizzazione alla 

pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 
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d) elenco in carta semplice delle pubblicazioni e dei titoli presentati contestualmente alla 

domanda; 

e) fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il Dipartimento non assume responsabilità 

per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte 

del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 

indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente, mediante raccomandata con avviso 

di ricevimento, le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che dovessero intervenire 

successivamente alla data di presentazione della presente domanda. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare la propria posizione reddituale. 

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse 

(pena l’esclusione dalla selezione stessa), in ottemperanza all’art. 53, comma 14, DL 

165/2001, come modificato dall’art. 1, comma 42, L. 190/2012. 

Di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un 

professore o ricercatore appartenente alla struttura che richiede l’attivazione ovvero con il 

Rettore, il Pro-Rettore, i Delegati del Rettore, il Direttore Generale o un componente del 

Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

Il sottoscritto dichiara la non sussistenza di cause limitative della capacità di sottoscrivere 

contratti con la pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione. 

Il sottoscritto si riserva di certificare le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione sotto 

la propria responsabilità con apposita documentazione, a norma di legge, in qualsiasi fase o 

richiesta durante l’espletamento del concorso. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 

26 della legge 4.1.1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 11 del D.P.R. 20.10.1998, N. 403 

relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della 

suddetta dichiarazione. 

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), dichiara 

di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università per assolvere agli scopi 

istituzionali ed al principio di pertinenza. 

 
Data, ____________  

______________________________________ 
Firma (obbligatoria pena la nullità della domanda) 


