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UNIVERSTTA' DEGLI STUDI DI MESSINA

Dipartimento di *ienze Umane e ftcíalí

Alleeato I

DOMANDA DI AMMISSIONE PER DIPENDENTI

ll/la sottoscrino/a.
nato/a a............... prov. .......
i 1..................... .. ... codice fiscale.....
residente a........... prov.......... c.a.p.............. in
v14........................ ....... n..........-
afferente alla Struttura................ .............tel............fax.......
e-mail............ .....(matricola dipendente..............................data di prima assunzione presso
I'Universiù........................) attualmente nella caîegoria ed area..............
chiede di essere ammesso/a alla procedura comparativa di no I incarico avente come oggetto lo svolgimento
di attività di supporto alla ricerca, nell'ambito della ricerca PRIN 2009 dal titolo: "L'impatto della crisi
economica sui diversi modelli di sviluppo locale nel Mezzogiomo", per il quale è richiesto un impegno di 3
mesi.
Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445l2000,consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.445/2000, per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni
mendaci:
. di essere cittadino italiano:
. di essere in possesso della Laurea in
conseguita il .....................presso ...................... conseguita con votazione ..................... e del
dottorato di ricerca in... .. .... . .........conseguito il ............. non essere
dipendente di una pubblica amministrazione;
di non aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria I'incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione;
che quanto dichiarato corrisponde al vero.
E' a conoscenza che, ai sensi del Dlgs 30.06.2003 n. 196 i dati forniti saranno trattati in forma cartacea o
informatica ai fini della procedura;
E'a conoscenza che i dati personali contenuti nel curriculum del soggetto individuato a seguito della
procedura comparativa, nonché il contraîto, saranno trasmessi alla Corte dei Conti per il controllo preventivo
di legittimiîa ai sensi dell'art.3 comma I della legge | 4.01.1994 n.20 , modificata dall'art.l 7 comma 30 del
D.L. 78/2009 convertito con modifiche in L.102/2009 e che I'efficacia del contrafto è sospesa sino alla
conclusione del procedimento di controllo da parte della Corte dei Conti.
Indirizzo a cui recapitare eventuali comunicazioni:.
Te|..................
e-mail..............
Allega:
curriculum vitae datato e firmato
elenco dei titoli e relativa documentazione
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
Luogo e data " 
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