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Allegato A                                   

                                                         Al Direttore Generale  

                                                         Università della Calabria 

                                     Ufficio Protocollo 

      Via P. Bucci - 87036 Arcavacata di Rende (CS) 

 

__l__sottoscritt_ _______________________________________________________(a) codice fiscale 

__________________________________ nat__ a __________________________________ (prov.________) il 

_________ e residente in ___________________________________________ (prov._______ ) via 

_________________________________________ n.________ c.a.p. ___________ chiede di essere ammess___ al 

concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria C- posizione economica 

C1- dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato della durata di anni uno, con 

prestazioni lavorative ridotte all’80% rispetto al tempo pieno per le esigenze del Progetto Prin 2015 U–View del 

Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica. 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia e, altresì, consapevole della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, dichiara, oltre a quanto 

sopra, e sotto la propria responsabilità: 

 

1) di essere cittadino ____________________________________________________________ (b); 

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di 

__________________________________________________________ (se cittadino italiano) (c); 

 Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o extra-UE: 

 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana (d); 

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (e); 

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

________________________________________________________________ conseguito presso 

____________________________________ in data ___________________ con voto _________ 

 (Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, si dovrà specificare che lo stesso è stato già 

riconosciuto equipollente al titolo italiano richiesto e l’autorità competente che ha attestato tale equipollenza);  

5) di trovarsi per quanto riguarda eventuali obblighi militari nella posizione di ____________; 

6) di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’impiego al quale il concorso si riferisce; 

7)   di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver prestato o di prestare i 

seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni  

______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ (f); 

8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego 

statale ai sensi dell’art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili 

dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (g); 

9) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di valutazione: 

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ (h); 

10) di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 _____________________________________ 

e a tal fine allega certificazione relativa all’handicap (i); 

11)  di eleggere domicilio agli effetti del concorso al seguente indirizzo 

________________________________________________________________________________(recapito 
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telefonico _____________________; posta elettronica _________________________________________) e di 

impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo fin d’ora che l’amministrazione 

non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni 

del recapito da parte del candidato 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 a forza maggiore; 

12)  un anno di esperienza in attività di supporto alla misura di campi elettromagnetici e allo sviluppo di   

componenti a microonde e sensori radar (inserire dettagliatamente le attività, il periodo e l’ente presso il quale le stesse 

sono state svolte); 

13) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore del      

Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica ovvero con il Rettore, il 

Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione; 

14)  di allegare la ricevuta del versamento di Euro 11,00 effettuato sul conto corrente bancario UNICREDIT 

Agenzia Università della Calabria - IBAN: IT 73 T 02008 80884 000103495463; intestato all’Università della 

Calabria, Via Pietro Bucci, 87036 Arcavacata di Rende (CS), con la seguente causale: “Contributo partecipazione 

concorso pubblico categoria C DIMES”. 

 

Si allega la seguente documentazione (eventuale): 

 

- allegato C 
- Copia documento d’identità,  _____________________________________________________ 

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del 

d.lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi al presente concorso. 

 

Data____________________                                                    Firma _________________________                                             
                                                                        (La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi della legge 127/1997) 

 

 

(a) Le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile. 

(b) Indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea. Sono equiparati ai cittadin i  gli 

italiani non appartenenti alla Repubblica. Potranno partecipare, altresì, i cittadini extracomunitari in possesso di permesso di 

soggiorno in corso di validità. 

(c) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. 

(d) In caso di mancato godimento dei diritti politici, indicarne i motivi. 

(e) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell’autorità giudiziaria che ha irrogato le stesse (indicare anche 

se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti. 

(f) Indicare le pubbliche amministrazioni, il tipo di servizio, la durata e le eventuali cause di risoluzione del rapporto di impiego. 

(g) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche se il candidato non ha mai prestato o presta tuttora servizio presso 

pubbliche amministrazioni. 

(h) Indicare l’eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza a parità di merito. Tali titoli possono essere resi e comprovati 

contestualmente alla presente domanda secondo la modalità riportata dall’art. 3 punto 11) lett. a) oppure prodotti secondo le 

previsioni di cui all’art. 8 del presente bando. 

(i) Tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all’art. 20 

della legge n. 104/1992. 
 


