Schema di domanda
Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Messina

Il/la sottoscritto/a presenta domanda di ammissione alla selezione pubblica per il conferimento
dell’incarico di Direttore Generale dell’Università degli Studi di Messina, di cui all’avviso D.R. n. 2396/2018
pubblicato sul sito dell’Ateneo il 20 novembre 2018 e per estratto il G.U. – serie speciale concorsi – n. 92
del 20 novembre 2018.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, artt. 46 e 47, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dll’art. 76 del DPR 445/2000
DICHIARA
COGNOME

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NOME

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DATA DI NASCITA ………………………………………… LUOGO DI NASCITA ……………………………………………………………
RESIDENTE NEL COMUNE DI …………………………………………………………………… PROV ………………. CAP ………………..
INDIRIZZO

………………………………………………………………………………………. N. ……………………………………………….

RECAPITO TELEFONICO ……………………………….
-

POSTA ELETTRONICA/PEC ………………………………………………….

Di essere cittadino/a
italiano/a
di un paese dell’Unione Europea (specificare quale) …………………………………………………………..

-

Di godere dei diritti civili e politici. (I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

-

Di possedere il seguente titolo di studio:
diploma di laurea vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99)
laurea specialistica (D.M. 509/99)
laurea magistrale (D.M. 270/2004)

titolo di studio equipollente conseguito all’estero. Dichiarazione di equipollenza ovvero di
equivalenza rilasciata da ………………………………………………………………… con provvedimento
…………………………………………. del ………………………………………….. ovvero estremi del decreto di
equivalenza emesso dal dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art. 38 del d.logs.
165/2001 ovvero dichiarazione di aver provveduto alla richiesta di equiparazione del titolo
di studio in data ………………………………….. al Dipartimento della Funzione Pubblica
……………………………………………………………………………………………………………………………………………;
rilasciato dall’Università degli Studi di …………………………………………….., conseguito in data ………………;
-

Di essere o di essere stato/a dirigente di università o di altre amministrazioni pubbliche per periodi
pluriennali, ovvero anche estranei alle amministrazioni pubbliche che abbiano svolto attività in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza pluriennale
in funzioni dirigenziali, come specificati nell’allegato curriculum;
di non aver riportato condanne penali
di avere riportato le seguenti condanne penali……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
sentenza n. …………………………, del ……………………………., passata/non passata in giudicato
Scegliere un elemento.
di avere i seguenti procedimenti penali pendenti per i seguenti capi d’imputazione
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..;

-

Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
scarso rendimento, di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per scarso rendimento, di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile;

-

Di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, con
un componente del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico, secondo quanto
previsto dall’art. 18, c. 1 lett c) della legge n. 240/2010;

-

Di avere preso visione dell’avviso di selezione e di essere consapevole che la presentazione della
presente domanda ha valenza di piena accettazione delle prescrizioni e condizioni in esso riportate;

-

Di eleggere il seguente domicilio a cui indirizzare le eventuali comunicazioni, se diverso da quello di
residenza dichiarato …………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...............................................................................;

-

Di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679,
“Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” e ai
sensi del d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.

-

Che tutto quanto indicato nell’allegato curriculum vitae in formato europeo corrisponde a verità ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite,
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

ALLEGATI
1. Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto;
2. Proposta di strategia gestionale (art. 4, co. 2 avviso di selezione);
3. Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data ……………………………………………………..

Firma ………………………………………………………….

