
ALLEGATO A 
Al Direttore Generale 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
BARI 

 

__L__ sottoscritt__, chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di 

categoria D – posizione economica D1 – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati – tecnico 

esperto di laboratorio per le esigenze del Laboratorio ReCaS, con rapporto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento Interateneo di 

Fisica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, indetto con D.D.G. n. 431 del 05/08/2019, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – n. 70 del 

giorno 03/09/2019. A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

 dati anagrafici: 

Cognome1  

Nome  

Luogo di nascita  Data di nascita  

CODICE 
FISCALE 

                

 domicilio ai fini della partecipazione al concorso: 

Indirizzo 

Via 

CAP Città Provincia 

Telefono e-mail 

 di essere in possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, punto 1) del bando e, 

precisamente: _____________________________________________________________________; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________2; 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti: 

_________________________________________________________________________________3; 

 di essere in possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, punto 3), del bando e, precisamente4: 

_______________________________________________ conseguito in data ___/___/______ presso 

_________________________________________________________________________________; 

 per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ______________________; 

 di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: __________________ 

_________________________________________________________________________________, 

ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 

 di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento né essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver 
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile 
ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3; 

                                                 

1 Le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili. 
2 In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi. 
3 In caso contrario indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e 
l’autorità che lo ha emesso ed i procedimenti penali pendenti. Omettere tale dichiarazione se negativa. 
4 Specificare il diploma di laurea magistrale (indicare il codice della classe), specialistica (indicare il codice della classe) o vecchio ordinamento di cui si è in 
possesso. 



 di essere portatore di handicap e avere necessità del seguente ausilio o di tempi aggiuntivi: 

_________________________________________________________________________________5; 

 per i candidati che concorrono per il posto riservato in favore dei componenti delle FF.AA. ai 
sensi del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 
(Barrare la casella relativa alla propria condizione) 

  di aver completato senza demerito la ferma contratta secondo una delle seguenti modalità: 
   VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno 
   VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni 
   VFB volontari in ferma breve triennale 
   Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata 

 di aver diritto alla preferenza a parità di merito in quanto è in possesso dei seguenti requisiti indicati 

nell'art. 10 del bando: _______________________________________________________________6; 

 per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana: 
- godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza __________________ 

 SI 
 NO per i seguenti motivi ___________________________________________; 

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

In caso di preselezione, _l_ sottoscritto chiede, ai sensi dell’art. 8 del bando, di esserne esonerato per 

una delle seguenti motivazioni: 

 essere dipendente, con contratto a tempo indeterminato, presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro 

 avere invalidità uguale o superiore all’80%. 

Il sottoscritto allega alla presente, oltre alla ricevuta del versamento di euro 16,00, la seguente 
documentazione: 

- documentazione relativa ai titoli di preferenza a parità di merito: ___________________________; 
- fotocopia della carta di identità e del codice fiscale; 
- dichiarazione relativa al possesso di uno dei requisiti utili per la partecipazione al concorso per il 

posto riservato come richiesto dall’art. 2, comma 2. 

__L__ sottoscritt__ dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a 
verità ed è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

__L__ sottoscritt__ dichiara di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) allegata al bando e disponibile all’indirizzo 
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679. Pertanto 
presta il proprio consenso affinché i dati personali di cui alla presente istanza e contenuti nei suoi 
allegati siano trattati, anche con strumenti informatici, per consentire lo svolgimento del procedimento 
per il quale la presente istanza viene resa. 
 

Luogo e data,  Firma del dichiarante7 
 

_________________________________ 

                                                 

5 Omettere tale dichiarazione se negativa. 
6 Qualora il candidato dichiari di possedere tali titoli, deve allegare la relativa documentazione secondo le modalità previste dall’art. 9 del bando. 
7 Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non è più richiesta l’autentica della firma sulle domande per la partecipazione a concorsi pubblici. 



ALLEGATO B 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI1 
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

Il/la sottoscritto/a (Cognome e nome) ____________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ (_________) il ___/___/______ 

residente a _______________________________________________________________ (________) 

in ____________________________________________________________________ n. __________ 

tel. ______________________________ e-mail ___________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
 

DICHIARA 

 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

Luogo e data 
 
 

……………………………………………. 

Il / La Dichiarante 
 
 

……………………………………………. 

                                                 

1 La dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) consente all'interessato di comprovare mediante dichiarazione sottoscritta gli stati 
previsti dal predetto articolo. 



ALLEGATO C 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 2 

(ART. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
 

Il/la sottoscritto/a (Cognome e nome) ____________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ (_________) il ___/___/______ 

residente a _______________________________________________________________ (________) 

in ____________________________________________________________________ n. __________ 

tel. ___________________________ e-mail ______________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
 

DICHIARA 

 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

di essere a conoscenza del fatto che l’allegata copia: 
 
 dell’atto/documento __________________________________________________ 

conservato/rilasciato dalla amministrazione pubblica 

__________________________________________ è conforme all’originale; 

 della pubblicazione dal titolo 

___________________________________________________________ edito da 

________________________________________________________________________, 

riprodotto per intero/estratto da pag. ________ a pag. ________ e quindi composta di n° 

________________ fogli, è conforme all’originale. 

 tutte le pubblicazioni presentate in formato elettronico sono conformi agli originali in mio possesso. 

 

Luogo e data 
 
 

……………………………………………. 

Il / La Dichiarante3 
 
 

……………………………………………. 

 

 

                                                 

2 La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) 
Tutti gli stati, fatti e qualità personali non espressamente previsti nella dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 DPR 445/2000), possono essere comprovati 
dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
Il dichiarante può rendere anche dichiarazioni nell'interesse proprio ma riguardanti stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta 
conoscenza. 
3 Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata 
unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all’ufficio competente. 


