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Domanda di partecipazione (Allegato A) 

Al Presidente del Consiglio della Facoltà di Ingegneria e 

Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari   

Via Marengo, 2,  

09123 Cagliari (CA) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a il ____________ a _______________ 

(prov. ____________) residente a __________________ prov. _________________, via/piazza 

___________________ n. ______________, cap. _______________ tel. _________________ e-

mail _______________ C.F. ______________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione pubblica, per soli titoli, indetta con 

Bando di cui al prot. n. ________del _____________, per il conferimento di incarico di: 

a) attività integrative presso le Direzioni dell’Ateneo/ Corsi di Studi della Facoltà  

b) attività integrative presso il Corso di Studi in _____________________________________ 

c) attività di tutorato didattico per l’insegnamento di ______________________, Corso di Studi in 

____________________________________________________________  

per l’A.A. 2017/2018 presso la Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università di Cagliari.  

A tal fine il/la sottoscritt___ dichiara, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’ art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci: 

a 

Di essere iscritto/a, nell’anno accademico 2017/2018 al ____________ anno del corso di 

Laurea Magistrale in __________________ / Dottorato di Ricerca in ________________ 

presso l’Università degli Studi di Cagliari  

b 
Di aver conseguito, alla data di presentazione della domanda, _______ CFU/CFR  

c 

 di non essere dipendente presso Amministrazione Pubblica 

 di essere dipendente presso la seguente Amministrazione Pubblica 

______________________________   _____________________________ e di 

impegnarsi a presentare, se vincitore della selezione, il nulla osta dell’Amministrazione di 

appartenenza al momento del conferimento dell’incarico e della firma per accettazione 

dello stesso; 

e di allegare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei 

requisiti e titoli previsti dagli articoli 2 e 4 del bando di selezione (Allegato B); 

f 
di aver preso visione di quanto disposto dal bando di selezione e di accettarlo integralmente; 
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g di eleggere domicilio, ai fini della selezione, in via_______________, n.________, città 

_____________ (compilare solo se diverso dalla residenza) 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

 di essere/non essere titolare di incarichi o di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione. In caso affermativo, descrivere nel dettaglio la 

tipologia di incarico/carica, il periodo e l’ente conferente; 

 di svolgere/non svolgere attività professionali. In caso affermativo, descrivere nel 

dettaglio la tipologia di attività professionale ed il periodo; 

 di non trovarsi in una situazione anche potenziale di conflitto di interessi, ai sensi 

dell’art. 53, comma 14, D. Lgs. 165/2001; 

 di non essere nella condizione di incompatibilità rispetto a quanto previsto dagli artt. 25, 

comma 1, della L. n. 724/1994 e 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 (divieti relativi 

all’attribuzione di incarichi a lavoratori in quiescenza – per dettagli: circolare numero 

6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione); 

 di aver preso visione del Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici e 

del Codice di Ateneo, tramite consultazione della documentazione (sostitutiva della 

consegna tramite e-mail) nei link del sito www.unica.it 

(https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s10_ss02.page), e si impegna a rispettarne gli 

obblighi di condotta previsti. 

Il sottoscritto s’impegna a dare immediata comunicazione di qualunque variazione a quanto sopra 

dichiarato. 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che: 

 la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento nazionale dei 

dipendenti pubblici e del Codice di Ateneo può comportare,  fatte salve specifiche 

ulteriori previsioni di legge, la risoluzione o decadenza del rapporto; 

 ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, i dati forniti con le presenti dichiarazioni sostitutive 

saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della procedura; 

 ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, l’Università degli Studi di Cagliari effettuerà il trattamento 

di diffusione online del curriculum vitae del soggetto risultato vincitore della presente 

procedura. La diffusione del curriculum avverrà mediante pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale: trasparenza.unica.it. Il 

curriculum rimarrà pubblicato online per il periodo indicato nel d.lgs. n. 33/2013, sarà 

indicizzabile dai motori di ricerca, visibile, consultabile, scaricabile e riutilizzabile da 

chiunque, nei termini di legge. 

 

 

Allega inoltre alla domanda: 

□ Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio (All. B) rilasciata ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR n.  445/2000; 

□ Curriculum vitae datato e sottoscritto (All. C); 

□ Copia fotostatica integrale del documento di identità; 

 

http://www.unica.it/
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Il/La sottoscritt___ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 

trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

 

Data ________________  

                      Firma 

_____________________________ 
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          (Allegato B) 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio 

(Artt. 46 e 47, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a 

______________________________ il ______________, residente in 

____________________________, e domiciliato/a in _________________________  

via _____________________________________________ n° ____________, a conoscenza di 

quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui 

può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del 

citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità: 

D I C H I A R A 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti di accesso (art. 2 bando di selezione): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 e titoli valutabili, ai sensi dell’art. 4 del bando di selezione (indicare con precisione tutti gli 

elementi utili alla valutazione): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Presta il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa. 

Letto, confermato e sottoscritto.    

      

Cagliari, li ____/____/________     IL/LA DICHIARANTE 

 


