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ALLEGATO  

 
All'Università per Stranieri 
di Perugia 
Piazza Fortebraccio 4  
06123 PERUGIA 
 

Il/la sottoscritto/a 
_____________________________________________________________ 
(indicare cognome e nome) 

 
C H I E D E 

di essere ammess_ alla  
 

1) procedura di mobilità esterna ad un posto di categoria D, posizione 
economica D1, area amministrativa-gestionale, per le specifiche esigenze 
e competenze nei settori delle Relazioni esterne e istituzionali e di 
supporto all’Ufficio Stampa. 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi dell’art. 46 del 
D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità: 
 

Cognome                           

 

Nome                           

 

Cod. fisc.                 Sesso F  M  

 

Nat_ a                     Prov.    

 

Il   /   /      

 
4) di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti nell'avviso di mobilità 
esterna. 
 
Dichiara in particolare: 
 
5) di essere in possesso, alternativamente, del seguente titolo di studio (1): 
 
� diploma di laurea vecchio ordinamento in __________________________, conseguito 

in data_______________,presso___________________________________________  
con voti___________; 
 

2) 

3) 
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� diploma di laurea specialistica/magistrale in _________________________________, 
appartenente alla classe ______________conseguito in data_________ 
presso_____________________________________ con voti___________; 

 
6) di essere iscritto all’albo dei giornalisti-elenco pubblicisti; 

 
7) di prestare servizio a tempo indeterminato presso  
l'Università______________________________________________________________ 
a decorrere dal______________, nell’area amministrativa-gestionale, in categoria D, 
posizione economica D1, con il seguente  trattamento economico a.l. in godimento: 
trattamento fondamentale a.l.:€_________________ 
trattamento accessorio a.l.:€___________________; 
 
8) di avere un’esperienza lavorativa di almeno tre anni nell'ambito dei settori che si 
occupano di Relazioni esterne e istituzionali  e dell’ Ufficio Stampa, maturata mediante 
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e/o di 
collaborazione coordinata e continuativa;  
 
9) di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura di mobilità 
esterna al seguente recapito, impegnandosi a segnalare successive variazioni dello 
stesso: 

(indicare via, piazza ecc., numero civico, città, C.A.P., provincia, numero telefonico, 
eventuale numero di fax ed indirizzo e-mail) 
 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

T E L :                      

                         

F A X :                      

                         

E - M A I L :                   
 
- di aver preso visione del presente avviso di mobilità e di essere a conoscenza di tutte 

le prescrizioni e condizioni previste dal medesimo 

- di allegare alla presente domanda : 

a) la preventiva dichiarazione di disponibilità, da parte dell'amministrazione di 

provenienza, al  successivo rilascio del NULLA OSTA all'attivazione della mobilità; 

b) curriculum vitae 
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c) fotocopia di un valido documento di identità. 

 
Data,__________________ Firma 
 
 _____________________________ 
 
 
 
NOTE ESPLICATIVE: 
(1) I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare il titolo 
di studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare 
italiana, indicando l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante norme 
sul trattamento dei dati personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del 
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività 
istituzionali dell’ Università per Stranieri di Perugia.  All’interessato competono 
i diritti di cui all’art.7  del D. Lgs n. 196/2003. 

 
 
 
 
 


