Allegato A/BSI – fac simile domanda
Al Direttore del Museo Universitario
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
Piazza Trento e Trieste 1
66100 Chieti (CH)
Il/La sottoscritto/a______________________________________ nato/a a___________________________
prov. ____ il _______________ residente a ____________________________ prov. ____ C.A.P. _________
in via ___________________________________ n. ____ Codice Fiscale ____________________________
Afferente alla Struttura ____________________________________________________________________
tel. ____________________ Fax __________________ indirizzo e-mail ______________________________
__________________________________ tel. _________________________ attualmente in servizio nella
Categoria / Area __________________________________________________________________________
chiede
di essere ammesso/a alla Selezione per la Procedura di ricognizione interna per titoli, ai fini dell’individuazione
di Personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo da destinare allo svolgimento delle attività indicate all’Art. 1
dell’Avviso prot. n. 222 del 04/08/2021.
Dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
1) di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________
conseguito il ______________ presso _________________________________________________
con votazione __________;
2) di essere in possesso dei seguenti requisiti preferenziali:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
di essere in possesso dei seguenti, ulteriori titoli culturali__________________________________
__________________________________________________________________________________
di aver acquisito esperienza nel settore specifico della collaborazione per: ________________
__________________________________________________________________________________
3) che quanto dichiarato nel Curriculum Vitae allegato corrisponde al vero.
Il/La sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi del GDPR EU 679/2016, i dati forniti in forma cartacea o
informatica saranno trattati ai soli fini della procedura e che saranno oggetto di pubblicazione per l’adempimento
degli obblighi di trasparenza previsti dal D. Lgs. n. 33/13 e s.m.i.

Allega:
- Autorizzazione del proprio Responsabile di Struttura;
-

Curriculum Vitae datato e firmato (Allegato B);

-

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

Luogo e data ____________________
Firma _________________________________

Allegato B/BSI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47
DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445.
Il/La sottoscritto/a* _______________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ prov._________ il __________________________________
e residente a _____________________________________________ via ___________________________________
consapevole che, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, e consapevole che ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico
ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione dai pubblici uffici;
DICHIARA
A) di essere in possesso, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, dei titoli di seguito elencati:
1.___________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________
B) che le fotocopie delle pubblicazioni/titoli dichiarati nella domanda, e di seguito elencati, sono conformi
all’originale:
1. _________________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________________
C) di essere in possesso dei titoli di seguito elencati e allegati in originale:
1. ________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________

Luogo e Data_____________________

Allegare copia fotostatica di un valido documento d’identità.

*Le donne devono indicare il cognome da nubile.

Firma______________________________

