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   ALLEGATO A

Domanda procedura concorsuale riservata. Cod. B3



Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi 
Magna Graecia di Catanzaro
 Ufficio Protocollo
Viale Europa - Località Germaneto 
 88100 Catanzaro

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 DPR 28.12.2000, n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art.47 DPR 28.12.2000, n. 445)


Il/La….. sottoscritto/a nome ……………..…………………………………………….………    cognome ………………………………………………………………………………………….
C.F………………………….……………….residente in ………………………………………… (Prov………)  via ………………………….…………………….……… n….… telefono fisso ……………………………….. telefono cellulare ………………………………., e-mail ……………., PEC (eventuale) …………………………..;

Chiede
di essere ammess…. a partecipare al concorso pubblico, per esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 e ss.mm.ii., a n. 5 posti di Categoria B – posizione economica B3 – area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze dell’amministrazione centrale e/o delle strutture decentrate dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, di cui all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale – n. … …… del ………………………
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 445/2000)

Dichiara

1)	di essere nato/a … il ………………………….a……………………………… (Prov. ………….);
2)	di essere in possesso della cittadinanza italiana (o di altro paese dell’Unione Europea) ………………………………….……….;
4)  di godere dei diritti civili e politici;
5)	di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ……………………….………..………… (Prov……….);
	in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, specificarne i motivi …………………………………………………………………………………………………………….…….;
6)	di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.p.
	In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono giudiziale, non menzione, ecc.) e di non avere procedimenti penali pendenti dei quali, eventualmente, deve essere di seguito specificata la natura ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….……;
7)	di possedere il titolo di studio di cui all’art.2, lett. f), valido ai fini dell’ammissione alla presente procedura: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… conseguito in data ………..……. presso …………………….…………………………………………………………;
8)	per quanto riguarda gli obblighi militari/ servizio civile/ servizio civile nazionale, di essere nella seguente posizione: …………………………………………………………………………………………………………….., dal (indicare gg/mm/aa) ………………………… al (indicare gg/mm/aa)…………..……
9)	di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego cui il concorso si riferisce;
10)	 ☐ di aver/ ☐  di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego; …………………………………………………………………………………………………………..…………………..………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….………….………...........................................................................……………………;
11)	Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett. d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3, ovvero non essere cessato dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale; 
11) Di possedere, inoltre i seguenti titoli che danno diritto a preferenze a norma di legge di cui all’art. 8 del bando;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

12) dichiara, inoltre:
Di risultare titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (28 agosto 2015), di un contratto di lavoro flessibile presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro precisamente dal ……………… al ..……………..,
	Di aver maturato, alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro.
 (indicare la tipologia e la durata dei rapporti contrattuali fatti valere ai fini dell’ammissione):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Dichiara di essere consapevole circa l’ammissione sub-condizione al concorso in epigrafe, qualora la maturazione di almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’Università degli Studi Magna Græcia, dovesse intercorrere dalla data successiva alla scadenza del bando, al 31.12.2020, nonché, qualora vincitore della procedura selettiva anzidetta, di essere a conoscenza che la presa di servizio potrà avvenire soltanto successivamente alla data di maturazione del requisito richiesto. 

-	Dichiara, di essere consapevole che, il mancato possesso dei requisiti richiesti all’art. 2.2. Requisiti specifici del bando comporta l’esclusione dal concorso;

13)Dichiara l’insussistenza di vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado con il Rettore, il Direttore Generale, i membri del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro.
14) Di autorizzare l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
15) Di avere preso visione di tutte le disposizioni della presente procedura e di accettarle espressamente; 
16) dichiara, sotto la propria responsabilità, la conformità tra la domanda e la documentazione cartacea presentata e la documentazione digitalizzata su supporto informatico ( in caso di presentazione della domanda con modalità diverse dalla PEC);
17) dichiara di essere a conoscenza che nel caso di invio della domanda tramite posta elettronica certificata i file allegati al messaggio dovranno essere in formato PDF ed il messaggio più gli allegati non dovranno avere dimensioni complessivamente superiori a due megabyte. e che l’eventuale disguido nel recapito di pec determinato dal superamento della dimensione massima del messaggio consentita sarà imputabile esclusivamente al candidato che pertanto non potrà sollevare eccezioni di sorta in merito;
18) dichiara di essere consapevole che gli avvisi indicati all’art. 6 del bando di concorso pubblico oggetto della presente domanda, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto non verrà data ai candidati altra comunicazione per la convocazione alle rispettive prove;
19) dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o per le dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del concorrente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici/telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
20) dichiara di essere consapevole che l’Università degli Studi di Catanzaro può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (D.L.g.s. 196/2003, art. 189).

…l… sottoscritt…., consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art.76 del DPR 28.12.2000, n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a verità. 
….l…. sottoscritt…. è consapevole che, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art.76 del DPR 28.12.2000 n. 445, qualora dai controlli effettuati dall’amministrazione emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni di cui sopra, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Il/la sottoscritto/a allega copia fotostatica sottoscritta di un documento di riconoscimento in corso di validità.



Chiede infine, che ogni comunicazione relativa al concorso sia inviata al seguente indirizzo e si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente: 

Cognome……………………….………………………Nome………………………………………… Via ……………………………………………………………………………………………………… n.……. Città………………………………………….... (Prov. …….) (cap. ………….) n. telefonico ……………………………...…………………….. Indirizzo di posta elettronica : …………………………………………………………………………………………….;
Il/la sottoscritto/a allega copia fotostatica sottoscritta di un documento di riconoscimento in corso di validità.
.

Data ………………………..

 (Firma) ...................………………………........ 

