
  

 

ALLEGATO A 
 

Domanda di ammissione alla selezione per il conferimento di n. 1 incarico di 

collaborazione  occasionale  
 

Rif. Provvedimento n° 22  del 24/02/2020 

 

Al Direttore del Di.G.E.S.  

Università degli Studi  

“Magna Græcia” di Catanzaro  

SEDE 

 

 

Il/La sottoscritt.. ………………………………………………………………………………...
1
 

nat… a …………………………………..………… (Prov. ……………….) il………….……...……  

 Codice Fiscale: □□□□□□□□□□□□□□□□ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica di cui al Provv. n. 22  del 24/02/2020 - Prot. n. 539. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace (art. 76 DPR 445/00), 

 

DICHIARA 

 

a) di essere residente a ………………………………….. (Prov……..) Stato …………………… 

alla Via/Corso/Piazza …………………………….…………….……………..… cap …………  

n. tel. …………………………………..…… n. cell………………..……………….….…… 

indirizzo e-mail ………………………………………….……….. e di eleggere ai fini della 

selezione il seguente indirizzo: 

…………………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………...……………………...……; 

b) di impegnarsi a comunicare ogni eventuale cambiamento della propria residenza e del recapito 

eletto ai fini della selezione; 

                                       
1 Nel caso di aspiranti coniugate, indicare il cognome da nubile, il nome proprio e il cognome del coniuge 
 



  

c) di essere/non essere cittadino/a italiano/a; 

d) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 3 del bando; 

e) di essere/non essere dipendente di un’Amministrazione Pubblica o Privata; 

f) di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati nel codice di comportamento 

dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, consultabile sul sito dell’Ateneo al 

seguente indirizzo  http://web.unicz.it/it/page/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta 

costituisce causa di risoluzione del contratto; 

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

afferente al Dipartimento proponente, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 

componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

h) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ………………………………………. 

conseguito nell’anno ………… presso …………………….……………………………………. 

con il punteggio di ……………………; 

i) di essere in possesso degli specifici requisiti richiesti nell’ambito del suddetto avviso. In 

particolare il sottoscritto dichiara di .............……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………... 

 

Allega alla presente curriculum vitae autocertificato nonché copia del documento di identità in 

corso di validità e del codice fiscale. Chiede che tutte le comunicazioni inerenti l’avviso pubblico di 

cui in oggetto, vengano inviate al seguente indirizzo email: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il sottoscritto autorizza l'Università ad utilizzare i dati personali forniti con la presente richiesta per 

le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla gestione del rapporto con l'Università, ai 

sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 

sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (RGPD).  

Dichiara inoltre di avere preso visione integrale del bando e di accettarne il contenuto nella sua 

integralità.  

 

Data___________________ 

        Firma____________________________  

 

Si informa che, secondo quanto previsto dal D.lgs. 14/03/2013 n. 33 in materia di trasparenza, i curricula dei 

vincitori e le dichiarazioni ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) D.Lgs. n. 33/2013 saranno pubblicati sul 

sito web dell'Ateneo nella sezione “Amministrazione trasparente/Consulenti e collaboratori”. 

http://web.unicz.it/it/page/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta

