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FAC-SIMILE DI DOMANDA 

ALLEGATO A 

 Al Direttore Generale 

 dell’Università degli Studi di Siena 

 Via Banchi di Sotto, 55 

 53100  SIENA 
 

__l__  sottoscritt ______________________________________ nat_  a ________________________ il ____________ 

codice fiscale n__________________________________, residente a _______________________________________ 

Via________________________________n.____C.A.P.____________________tel. _________________________ 

Cell.___________________ e-mail______________________________________ 

c h i e d e 

di essere ammess__ al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due posti di cat. D – posizione economica D1 

– Area amministrativa gestionale - con contratto di lavoro a tempo indeterminato – tempo pieno – presso l’Area del 

personale - Divisione trattamenti economici e pensioni, di cui uno riservato al personale interno dell’Ateneo. (DDG  n. ________ 

del __________________) 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

1. di essere cittadin__  ___________________________ (a); 

2. di essere iscritt_nelle liste elettorali del comune di ________________se cittadino italiano; (b) 

3. di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino straniero;(c)  

4. di non aver riportato condanne penali; (d) 

5. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del bando; 

6. di trovarsi nella  seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva ____________________ (e);  

7. di avere idoneità fisica all’impiego; 
8. di non essere stat__ licenziat_ per motivi disciplinari, destituit__ o dispensat__ dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stat__ dichiarat__ decadut__ da 

un impiego statale per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

non  sanabile; 

9. di essere/non essere (cancellare la voce che non interessa) in possesso di titoli di preferenza o precedenza, di cui 

all'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni (All. B); 

10. di scegliere ai fini della prova orale come ulteriore lingua straniera, la lingua ____________________(f); 

11. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri); 

12. che le comunicazioni relative al concorso possono essere inviate al seguente indirizzo: 

__________________________________________________________________________________ tel. 

_________________________ cell.___________________ e-mail  __________________________; 

13. di assumere l’impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo; 

14. ________________________________________________________________________________(g) 

 

__l__ sottoscritto _____________________________________, allega alla presente domanda: 

 

 copia di un documento di identità; 

 curriculum vitae sottoscritto; 

 All. C 

 

 Data, ________________________ Firma____________________________ 

(a)  Indicare il possesso della cittadinanza comunitaria come previsto dall’art. 2 del bando. 

(b)  In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi. 

(c)  In caso di mancato godimento indicare i motivi. 

(d)  In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono  

giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico. 

(e)  la voce deve essere compilata solo dai cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985 

(f)  indicare la lingua straniera nella quale si intende sostenere la prova orale  

(g)  I candidati, ai sensi della Legge del 5 febbraio 1992, n.104, dovranno esplicitare l’eventuale ausilio necessario in relazione 

alle proprie esigenze, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove di esame specificate 
all’art. 6 del bando di concorso. 
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ALLEGATO B 

 

PREFERENZE A PARITA’ DI MERITO 

(D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni) 

 

 A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

 

1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 

2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5. gli orfani di guerra; 

6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

8. i feriti in combattimento; 

9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale merito di guerra, nonché‚ i capi  di famiglia 
numerosa; 

10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti in guerra; 

14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per fatto di guerra; 

15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17. coloro che abbiano prestato senza demerito servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 

18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

19. gli invalidi ed i mutilati civili; 

20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

 

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

 

- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

- dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
- dalla minore età. 
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ALLEGATO C 

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 

Il/la sott___________________________________________ nato/a ____________________________ il 

_________________ residente in ________________________________________ CAP ________________ 

via _______________________________ n. ___________ 

 

- consapevole delle sanzioni previste dal codice penale, e dalle leggi speciali nei confronti di chiunque rilasci 

dichiarazioni mendaci, come richiamate dall'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e 

integrazioni;  

- consapevole altresì della possibilità di decadere dai benefici conseguenti a eventuali provvedimenti emanati sulla 

base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e 

integrazioni  

D I C H I A R A 

 

 di aver conseguito il  seguente titolo di studio  (*)     __________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

presso l’Università  degli  Studi di _______________________________ con la votazione di ___________ il 

________________________  

 

 che quant’altro dichiarato nel curriculum vitae corrisponde a verità ai sensi delle norme in materia di 
dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 

 

 che le copie dei documenti, titoli e pubblicazioni allegate alla presente domanda sono conformi agli 

originali; 

 

 di essere in possesso di titoli di preferenza o precedenza, di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive 

modificazioni ed integrazioni _____________________________________________________________ 

 

 

Data_________________________ Firma_________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 

196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, ovvero in procedimenti analoghi, entro i limiti 

temporali consentiti dalla vigente normativa. Dichiara inoltre di essere consapevole dei diritti in merito al trattamento 

dei dati personali di cui è titolare ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  

Siena ______________________  Il Dichiarante _____________________________  

 

 

 

(*)  vedere art. 2 del bando di concorso 

 

 

La presente dichiarazione è esente da bollo (art. 37 comma 1 DPR 445/2000). 

 


