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ALLEGATO A

DOMANDA

ALLA DIRETTRICE GENERALE
DELL’UNIVERSITA’ DI VERONA
Via dell’Artigliere 8
37129 VERONA
Il sottoscritto ………………...………………………………………………………………………………………(1)
codice fiscale…………………………………………………………..………………………………………………….
chiede
di essere ammesso al concorso per esami indetto dall'Università di Verona, selezione n. 6/2017, per
n. 4 posti di Categoria C – Posizione economica C1, area amministrativa riservato ai candidati in
possesso dei requisiti di cui all’art. 1 della Legge 68/99;
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000),
dichiara:
a) di essere nato il ……………………..……a …………………..……………………………… (Prov. ……);
b) di

risiedere

a

……………………………………………………..(Prov.……)

in

Via

………………………....………… n. ……. c.a.p. …………. telefono …………………………;
c)

di essere iscritto negli elenchi del collocamento mirato ai sensi dell’art. 8 della Legge 68/99,
presso il Centro Provinciale dell’Impiego di …………………………………… Prov………………..
ovvero,
di procedere all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ai sensi dell’art. 8 della Legge
68/99,

presso

il

Centro

Provinciale

dell’Impiego

di

……………………………………

Prov……………….. prima dell’assunzione;
d) di essere in possesso della cittadinanza ............................................................................................
(per i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno stato membro) di
essere titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
Ƒ (per i cittadini di paesi terzi) di essere titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

Ƒ

e) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .........................................................................
provincia di .............. in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, specificare
motivi: ................................................................................................................................;
f)

di non avere/avere* (*cancellare la voce che non interessa) riportato condanne penali (indicare
eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziale, o procedimenti penali eventualmente a carico) e di non avere/avere carichi
penali pendenti (indicare eventuali carichi penali pendenti)
…………………………………………………………………………………………………………………….
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g) di essere in possesso del diploma di …………………………………………………………………………
conseguito

presso…………………………………………………………………………………………di

(luogo)…………………………………….nell’anno………………;
h) per quanto riguarda gli obblighi militari, di essere nella seguente posizione (da dichiarare solo se
candidato di sesso maschile)…………………………………………………………………………………;
i)

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

j)

di essere idoneo a svolgere le mansioni previste dal bando;

k) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, lett. d) del T.U. approvato
con D.P.R. 10/01/1957 n.3, ovvero di essere stato dichiarato decaduto dalla seguente
amministrazione …………………………………………………………………………………..…….in data
…………………;
l)

di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

m) di non avere alcun grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Rettore, la
Direttrice Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
n) di

essere

in

possesso

dei

seguenti

titoli

di

preferenza

a

parità

di

merito……………………………………… ……………….....……. ………(2);
o) di aver necessità dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della L. 104/92 (come
risulta da allegata certificazione) …………………………………………………………………………;
Elegge

ai

fini

del

concorso

il

proprio

domicilio

in

Via

…………………………….…………………….………………….n°……,città…………………………………………
provincia.................cap.............Telefono.............................................
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Università può utilizzare i dati contenuti nella
presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica
Amministrazione (D. Lgs. 196/2003, art. 18).
Lì, ..............................................................

Firma ......................................................................................

1) Le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile.
2) Indicare l’eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza a parità di valutazione, come da elenco di
cui all’art. 7 del presente bando.
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