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											All. 1

All’Agenzia Nazionale di Valutazione 
del sistema Universitario e della Ricerca 
Piazzale Kennedy, n. 20
00144 ROMA


Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ chiede di essere ammesso/a alla selezione pubblica per l’affidamento di un incarico di ricerca (ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile e dell’art. 7 co. 6 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.) per lo svolgimento di attività altamente qualificate nell’ambito del seguente progetto di ricerca (indicare un solo progetto tra quelli previsti nel bando):
_______________________________________________________________________

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che tutto quanto indicato, nella presente domanda corrisponde al vero, ai sensi degli articoli 46 e 47 della medesima norma (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà):



COGNOME			


NOME				


DATA DI NASCITA 		


LUOGO DI NASCITA	


CODICE FISCALE	


DI ESSERE CITTADINO ITALIANO;
ovvero di avere la seguente cittadinanza   ……………………………………………………….……………;

	DI ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI (solo per i cittadini italiani)………………………………………………………………………………………………………….;

ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….;

DI NON AVERE RIPORTATO CONDANNE PENALI E NON AVERE PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO
	ovvero (specificare le condanne riportate e i procedimenti penali pendenti) …………………………………………………………….....…………...................................................................................................................................................................... (a)


Laurea in			
voto


Conseguita in data 		


Presso 			


Per i titoli stranieri: si allega dichiarazione di equipollenza completa di traduzione del titolo conseguito e di dichiarazione di valore e legalizzazione a cura della Rappresentanza Diplomatica Italiana competente.

DI AVER PRESTATO SERVIZIO PRESSO LA SEGUENTE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:…………………………………………………………………………………………………... CON LA QUALIFICA DI …………………………………………………………………………………………… CAUSA DI RISOLUZIONE …………………………………………………………………………………………(b) ;

	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 UN IMPIEGO STATALE AI SENSI DEL PRIMO COMMA, LETTERA D) DEL D.P.R. 10.1.1957, N.3 E DI NON ESSERE STATI LICENZIATI PER AVER CONSEGUITO L’IMPIEGO MEDIANTE LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI FALSI O CON MEZZI FRAUDOLENTI;

DI ESSERE A CONOSCENZA E DI ACCETTARE ESPRESSAMENTE CHE, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 30, DEL D.L. 78/2009, CONVERTITO IN LEGGE 102/2009, L'EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO È SUBORDINATA AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ DELLA CORTE DEI CONTI - UFFICIO DI CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SU ATTI DEI MINISTERI, DEI SERVIZI ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI.
Di conseguenza la decorrenza dell’incarico e della relativa attività, nonché la correlativa durata prevista nel presente avviso e nel successivo contratto, è legata alla data in cui il controllo di legittimità abbia avuto positivo riscontro da parte dell’organo di controllo o si siano verificate le condizioni per l’esecutività per decorso del termine, come risulterà dalla formale comunicazione dell’ente committente.


Solamente per i cittadini dell’Unione Europea:

DI GODERE DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI NELLO STATO DI APPARTENENZA; ovvero (specificare i motivi in caso negativo) ………………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………………................................................;

	DI AVERE ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA;



RECAPITO CUI INDIRIZZARE EVENTUALI COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO: 
n.


Via 										

c.a.p.
		
Località										


Comune 			


Telefono			


Indirizzo e-mail



Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.




Il sottoscritto allega:
 Un curriculum vitae con l’indicazione dei titoli culturali e professionali posseduti dal candidato dimostrativo dell’esperienza maturata in relazione ai temi della ricerca;
  Copia fotostatica di un documento di identità e di codice fiscale;
  Dichiarazione sostitutiva di certificazione / atto notorio (Allegato 2);


LUOGO, DATA ______________________________________

FIRMA(c) __________________________________________ 


indicare le condanne penali riportate, anche se sia stato concesso il condono, l’indulto, il perdono giudiziale o l’amnistia ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura.
indicare i servizi eventualmente prestati alle dipendenze di una pubblica amministrazione e le cause dell’eventuale risoluzione del rapporto di impiego.
	la firma è obbligatoria pena la nullità della domanda. 





















































										                    All. 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 del D.P.R. 445/2000)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art.47 del D.P.R. 445/2000)



COGNOME ________________________________________________________________________
NOME ____________________________________________________________________________
DATA DI NASCITA __________________________LUOGO DI NASCITA______________________
CODICE FISCALE __________________________________________________________________
PASSAPORTO (Solo per gli stranieri)_____________________________________________________________________________

sotto la propria responsabilità, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci indicate nell’art.76 del D.P.R. 445/2000 sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

 che tutti i titoli, i certificati e le pubblicazioni allegati sono conformi all’originale;
 di essere in possesso dei seguenti titoli e attestati:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, dà il consenso al trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse all’espletamento del concorso, all’eventuale stipula del contratto e a fini statistici.


Luogo, data …………………………..				                     

Firma




								

