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  ALLEGATO  A 

  

 
SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DA INVIARSI 
SU CARTA LIBERA 
 
Al Direttore Generale 
dell’Università’ degli Studi di Pavia 
Strada Nuova, 65 
 
27100 PAVIA 
 
(cod.rif. C1/2016 contabile) 
 
Il sottoscritto ...............................…., nato a .............................. (Prov.) il ................... e residente 
in .................................. (Prov.) Via................................ n. ..... cap……......... codice fiscale 
…………………………………… telefono …………………………, indirizzo mail 
………………… chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a n. 1 POSTO di 
CATEGORIA C posizione economica C1 - area amministrativa – per le esigenze di supporto al 
processo amministrativo contabile presso l’Università degli Studi di Pavia - pubblicato sulla G.U. 
n. …….   del ……………….. 
 
Dichiara sotto la propria responsabilità che: 
 
1) è cittadino italiano (ovvero di avere la seguente cittadinanza …); (1) 
 
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ....................; (se cittadino italiano) 
 
3) non ha riportato condanne penali (3); 
 
4) è in possesso del diploma di istruzione secondaria di II^ grado a indirizzo tecnico 
commerciale: …………………….………………….. conseguito in data .......................... presso 
...................................................................  
 
5) ha prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni ............................. (oppure non 
ha prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni); 
 
6) non è stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né è 
stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art.127 lett. D del D.P.R. 
10.1.1957, n. 3, né è stato licenziato a decorrere dal 21.5.1996 (4); 
 
7)  solamente per i cittadini appartenenti ad uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, o 
familiari di cittadini dell’Unione Europea, o cittadini di Paesi terzi: 
 
� di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 
ovvero (specificare i motivi in caso negativo) 
………………………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………………..; 
� di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
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8) di avere l’idoneità fisica all’impiego; 
 
9) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ...................................; 
 
10) è in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di preferenza a parità di merito 
e di titoli (5): 
…………………… 
…………………… 
 
Allega la seguente documentazione: 

 
 originale ricevuta/attestazione di versamento di €. 12,00 come previsto dal bando di 

concorso; 
 fotocopia documento di riconoscimento (carta d’identità o passaporto o patente). 

 
Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, in materia di norme penali. 
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati 
nel rispetto della legge n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  
 
Il sottoscritto prende inoltre atto che l’assunzione sarà subordinata ai vincoli di natura 
normativa e finanziaria. 
 
Data ............................ 
 
                                                                  Firma   ..................................………….. 
 
 
Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni: 
 
............................................................................................................................................................. 
 
………………………………………………………………………………........................................ 
 
NOTE: 
 
1) Indicare il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o 
se si è familiari di cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di 
uno Stato membro purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o se 
si è cittadini di Paesi terzi, titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 
2) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi; 
3) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa 
amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l’autorità che lo ha 
emesso; 
4) da compilare solo se si siano prestati servizi presso Pubbliche Amministrazioni; 
5) vedere art. 9 e il successivo allegato B 


