
Modello di domanda e autocertificazione

per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti a tempo 
indeterminato e a tempo pieno di Cat. D – Pos. Ec. D1, Area amministrativa – gestionale, profilo 
contabile, per le esigenze delle Segreterie di Dipartimento dell’Ateneo, di cui n.1 posto prioritariamente 
riservato alle categorie di militari di cui agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 15.03.2010 n..66 e n.1 posto 
riservato al personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Ateneo e inquadrato nella cat. C – Area 
amministrativa.

CODICE SELEZIONE:  D/SEGRDIP

Il/La sottoscritto/a
nato/a a (Prov.        ) il  
residente a  Via n.

domiciliato a (solo se diverso dalla residenza)

Via n.
CODICE FISCALE TEL. FISSO
TEL. MOB. e-mail 
PEC
Estremi doc. identità allegato (indicare tipo, numero ed ente rilasciante): 

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 il sottoscritto chiede di essere 
ammesso/a a partecipare alla selezione in intestazione e autorizza l’Università ad utilizzare gli indirizzi 
PEC e/o di posta elettronica non certificata suindicati per le comunicazioni relative al concorso.

 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
(Art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(Art. 19 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti per l’accesso alla selezione 
(vedi art.2 del bando) :

a) Titolo di studio (specificare quanto segue: denominazione esatta del titolo di studio, data di conseguimento 
ed ente che ha rilasciato il titolo). 

________________________________________________________________________________
__

________________________________________________________________________________
__

c o n s e g u i t o i n d a t a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ p r e s s o 
________________________________________________



b) di essere cittadino  ……...........................................
(I cittadini non italiani devono rilasciare tutte le dichiarazioni relativamente al proprio status e ai requisiti richiesti all’art. 3 punto 3) del bando 
diconcorso)

_______________________________________________________________________________________________________________
_

_______________________________________________________________________________________________________________
_

c) di (essere/non essere) _________________ parente o affine, fino al 4° grado compreso, con il 
Rettore, Il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;

d) di (godere/non godere) ___________________  dei diritti civili e politici (se cittadino di altro stato 
anche nello Stato di appartenenza);

e) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..............................................................……… 
ovvero eventuali motivi della mancata iscrizione o della avvenuta cancellazione:

f) di (essere/non essere) _________________________ fisicamente idoneo all’impiego;

g) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari: ___________________

h)  di (avere/non avere) _______________________  riportato condanne penali e di (avere/non 
avere) _____________________________  procedimenti penali in corso; (indicare eventuali 
c o n d a n n e p e n a l i o p r o c e d i m e n t i i n c o r s o ) : 
_______________________________________________________

i) di (essere/non essere) ____________________  stato licenziato, destituito né dichiarato decaduto 
da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile;

l) di (avere/non avere) _____________________  necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi, 
secondo quanto previsto dall'art.20 della Legge n.104 del 5 febbraio 1992., come da allegata 
documentazione medica;

m) di (avere/non avere) _____________________ diritto all’esonero dal sostenimento della 
eventuale prova preselettiva in quanto portatore di handicap con invalidità riconosciuta pari a 
_______ % (pari o superiore all’80%);

n) di acconsentire alla raccolta e trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, per le finalità 
inerenti la procedura concorsuale e l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro 

o) di avere versato il contributo di partecipazione al concorso pari a 15 euro con bonifico bancario 
tramite l’istituto di credito ________________________ in data ____________________;



p) di allegare copia del documento di riconoscimento;

POSTI RISERVATI

Il sottoscritto dichiara di avere titolo alla riserva del posto ai sensi degli artt. 1014 e 678 del 
D.Lgs. 15.03.2010 n.66 (militari di truppa delle Forze Armate congedati senza demerito dalle ferme 
contratte anche al termine o durante le rafferme - ufficiali di complemento in ferma biennale - ufficiali 
in ferma prefissata che abbiano completato senza demerito la ferma contratta) 

in quanto (indicare con precisione gli estremi del servizio prestato)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di avere titolo al posto riservato al personale in quanto (indicare con precisione 
inquadramento ed estremi del servizio prestato a tempo indeterminato)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

TITOLI VALUTABILI

Titoli di studio (art.5 punto 1)

Titoli di studio aventi valore legale ulteriori e di livello pari o superiore rispetto a quello utilizzato per 
l’accesso: Diplomi, Lauree specialistiche, magistrali e di vecchio ordinamento, Master Universitari di I o 
II livello; Scuole di specializzazione, Dottorati di ricerca.
I dati riportati dovranno essere desunti dalle certificazioni in possesso degli interessati; se i campi a 
disposizione non fossero sufficienti duplicarli



Denominazione titolo 
_________________________________________________________________________

Rilasciato da : 
_______________________________________________________________________________

Data di conseguimento: ____/ _____/ _____   

Denominazione titolo 
_________________________________________________________________________

Rilasciato da : 
_______________________________________________________________________________

Data di conseguimento: ____/ _____/ _____   

Titoli di servizio (art.5 punto 2)

Attività di lavoro subordinato o parasubordinato (co.co.co – co.co.pro) in contesti 
attinenti al profilo prestata presso Università, Pubbliche Amministrazioni e soggetti 

privati 
Riportare con precisione i seguenti elementi desunti dai contratti di lavoro in proprio possesso: Datore di lavoro 
e sede legale, se subordinato o co.co.co – co.co.pro, categoria o qualifica di inquadramento contrattuale, a 
tempo determinato o indeterminato, tempo pieno o parziale, date esatte (gg.mm.aa) di inizio e fine attività, 
oggetto dell’attività.



Datore di lavoro:  
____________________________________________________________________

sede 
______________________________________________________________________________

tempo determinato/indeterminato/co.co.co 
________________________________________________

se subordinato, categoria o qualifica di inquadramento 
_______________________________________

CCNL 
_____________________________________________________________________________

tempo pieno/parziale 
_________________________________________________________________

dal _____________ al _______________  oggetto dell’attività 
________________________________

_________________________________________________________________________________
_

_________________________________________________________________________________
_

Datore di lavoro:  
____________________________________________________________________

sede 
______________________________________________________________________________

tempo determinato/indeterminato/co.co.co 
________________________________________________

se subordinato, categoria o qualifica di inquadramento 
_______________________________________

CCNL 
_____________________________________________________________________________

tempo pieno/parziale 
_________________________________________________________________

dal _____________ al _______________  oggetto dell’attività 
________________________________

_________________________________________________________________________________
_

_________________________________________________________________________________
_

Datore di lavoro:  
____________________________________________________________________

sede 
______________________________________________________________________________

tempo determinato/indeterminato/co.co.co 
________________________________________________

se subordinato, categoria o qualifica di inquadramento 
_______________________________________

CCNL 
_____________________________________________________________________________

tempo pieno/parziale 
_________________________________________________________________

dal _____________ al _______________  oggetto dell’attività 
________________________________

_________________________________________________________________________________
_

_________________________________________________________________________________
_

Datore di lavoro:  



Altri titoli (art.5 punto 3)

Attività di lavoro autonomo (libero professionale, prestazione occasionale) prestate per conto di 
Università, enti pubblici o datori di lavoro privati in contesti attinenti il profilo richiesto, le abilitazioni 
professionali, gli attestati di qualificazione professionale, l’attività formativa  e qualunque altro titolo non 
ricompreso nelle precedenti tipologie, purché attinenti all’attività del profilo per cui si concorre



Attività di lavoro autonomo (prestazione occasionale – libero professionale):

Datore di lavoro:  
____________________________________________________________________

sede 
______________________________________________________________________________

con contratto 
_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
_

dal _____________ al _______________  oggetto dell’attività 
________________________________

_________________________________________________________________________________
_

_________________________________________________________________________________
_

Datore di lavoro:  
____________________________________________________________________

sede 
______________________________________________________________________________

con contratto 
_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
_

dal _____________ al _______________  oggetto dell’attività 
________________________________

_________________________________________________________________________________
_

_________________________________________________________________________________
_

Datore di lavoro:  
____________________________________________________________________

sede 
______________________________________________________________________________

con contratto 
_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
_

dal _____________ al _______________  oggetto dell’attività 
________________________________

_________________________________________________________________________________
_

_________________________________________________________________________________
_

Datore di lavoro:  
____________________________________________________________________

sede 
______________________________________________________________________________

con contratto 
_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
_

dal _____________ al _______________  oggetto dell’attività 
________________________________

_________________________________________________________________________________
_

_________________________________________________________________________________
_



Titoli di precedenza e/o di preferenza (art.7)

Il sottoscritto, 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:

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza a parità di merito:
insignito di medaglia al valore militare;
mutilato od invalido di guerra ex combattente;
mutilato o invalido per fatto di guerra;
mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico o privato;
orfano di guerra;
orfano di caduto per fatto di guerra;
orfano di caduto per servizio nel settore pubblico o privato;
ferito in combattimento;
insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, ovvero  capo famiglia 

numerosa;
figlio di mutilato o invalido di guerra ex combattente;
figlio di mutilato o invalido per fatto di guerra;
figlio di mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico o privato;
genitore vedovo non risposato, coniuge non risposato o sorella o fratello di caduto in guerra;
genitore vedovo non risposato, coniuge non risposato o sorella o fratello vedovo o non sposato di 

caduto per fatto di guerra;
genitore vedovo non risposato, coniuge non risposato o sorella o fratello vedovo o non sposato di 

caduto per servizio nel settore pubblico o privato;
aver prestato servizio militare come combattenti;
di avere n. _______ figli a carico (si intendono a carico i figli conviventi, o al cui mantenimento si 

contribuisca, che non abbiano percepito nei dodici mesi precedenti redditi superiori a 2.840,51 euro lordi);
di essere invalido o mutilato civile;
di aver militato come volontario nelle Forze Armate e di essere stato congedato senza demerito al 

termine della ferma rafferma.

Documentazione da presentare in caso di superamento prova preselettiva o, comunque, prima 
delle prove scritte.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che i candidati dovranno presentare, su 
richiesta degli Uffici dell’Amministrazione, prima dello svolgimento delle prove scritta e teorico-pratica:

- la stampa della domanda presentata tramite procedura informatica, debitamente firmata;
- copia della documentazione comprovante il possesso di titoli la cui sussistenza non sia verificabile 
presso una pubblica amministrazione;
- copia della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione al concorso;
- copia fotostatica del documento di identità.

Dichiaro di essere informato e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n.196, a che i dati personali raccolti siano trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Letto, confermato e sottoscritto.           IL/LA DICHIARANTE
Cagliari, li  ____/____/_________                _______________________________
                                                                                                                         (firma per esteso e leggibile)




