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SCHEMA DI DOMANDA 

        

Al Direttore Generale  

dell’Università degli Studi del Molise  

Settore Gestione Personale  

Tecnico-amministrativo e Formazione 

II Edificio Polifunzionale 

via de Sanctis s.n.c. 

86100 CAMPOBASSO 

 

__l__ sottoscritt_ _______________________________________________________________ 
codice fiscale __________________________________, nat_ a ___________________________ 
il _______________ e residente in __________________________________________ provincia 
di _________________________via/p.zza/ctr._________________________________________ 
n. ___________ c.a.p. ________________________ tel. (______/____________), e-mail 
________________________________________________________________________, P.E.C. 
_____________________________________________________, chiede di essere ammesso a 
partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di personale 
tecnico-amministrativo da inquadrare nell’Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione dati, 
Categoria D, Posizione economica D1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V.Tiberio” (cod. 6/2019). 

CHIEDE 

che tutte le comunicazioni relative alla selezione siano recapitate al seguente indirizzo (compilare 

solo se diverso dalla residenza):  

via/p.zza/ctr. __________________________________________________________________  

n. _______ c.a.p. ______________Città _____________________________________________    

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:  

 

a) di essere in possesso dei titoli di studio previsti dall’art.2 del bando: 

1) laurea (precisare se triennale, v.o. specialistica o magistrale)__________________ in 

____________________________________________________________conseguita 

presso__________________________________________________________in data 

_______________con votazione ________________; 

 

2) Dottorato di ricerca in____________________________________(Area CUN _____) 

conseguito presso ______________________________in data__________________ 

 

b) (se il titolo di studio di cui all’art.2 lettera a) punto 1 è conseguito all’estero) di essere in possesso 
del Decreto di equiparazione del predetto titolo di studio, emesso dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri in data____________________ con n. ______________________; 
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c)   (se il titolo di studio di cui all’art.2 lettera a) punto 2 è conseguito all’estero) di essere in possesso 
della documentazione attestante l’equiparazione del predetto titolo di studio ai sensi del DPR 
382/80 art. 74) rilasciata dal MIUR in data______________ con n. 
_________________________; 

 

d) di essere cittadin_ italian_ ovvero di avere la seguente 

cittadinanza_________________________________________________________________

______________________________________; 

 

e) di essere idone_ al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale il concorso si 

riferisce; 

 

f) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di 

______________________________________;  

 

g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso /di aver 

riportato condanne penali ovvero (specificare le condanne riportate e i procedimenti penali 

pendenti) __________________________________________________________________;  

 

h) di non essere stat _ dichiarat _ destituit _ o dispensat _ dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni per persistente, insufficiente rendimento, né è stat _ dichiarat _ decadut _ da 

altro impiego statale ai sensi dell’art. 127 lett. d), del D.P.R. n. 3/1957;  

 

i) non avere un grado di parentela o di affinità o di coniugio, fino al quarto grado compreso, con il 
Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi del Molise, secondo quanto previsto dall’art.18 comma 1 lettera c) della Legge 
240/2010; 

 

j) di appartenere all_ seguent _ categori _ di cittadini che hanno titolo di preferenza o precedenza, 

a parità di merito e di titoli: ______________________________________(1); 

 

k) (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985) di essere in posizione 

regolare nei confronti degli obblighi di leva;  

 

l) (solo per i cittadini di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea): 

- di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza ovvero i 

motivi del mancato godimento; 

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

 

m) (solo per i candidati con disabilità) di aver bisogno per l’espletamento delle prove di esame di 

quanto indicato nell’Allegato B. 

 

___l ___ sottoscritt___, dichiara, inoltre, di accettare in caso di assunzione, qualsiasi sede di servizio 

gli/le venga assegnata. 

Alla presente domanda si allega: 

 ricevuta del versamento del contributo forfettario, non rimborsabile, di € 10,00.  

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità: 

 titoli ritenuti utili ai fini della valutazione, secondo le modalità previste all’art. 7 del bando di 

concorso. 
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Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 

personali n. 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018, __l _  sottoscritt _ dà  il proprio consenso al 

trattamento dei propri dati, per gli adempimenti connessi al presente concorso. 

Ai sensi del DPR 12 aprile 2006 n. 184, __l _  sottoscritt _ dà   il proprio consenso ai fini del diritto 

di accesso agli atti del procedimento concorsuale.  

____________________                   ___________________________ 

        (luogo e data)        (firma) 

1) indicare l’eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994.  
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            Allegato A 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 

_ l _ sottoscritt _____________________________________________________________nat _ a 

_________________________________________________ il__________________residente in 

_________________________________ via/p.zza/ctr. __________________________________ 

n. ___ cap ________consapevole delle sanzioni penali nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità 

negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, richiamate dall’art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità, 

DICHIARA 

󠆲 di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili di cui all’art.7 del bando di concorso (cod. 

6/2019): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

󠆲 che le copie dei titoli allegati alla domanda sono conformi all’originale. 

 

Dichiara, inoltre, di essere informat_, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è 

resa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 

personali n. 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018. 

 

Luogo e data 

__________________,  ________________ 

                                                                                                     Firma del dichiarante 

____________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 

addetto ovvero sottoscritta e inviata con la fotocopia, non autenticata di un documento di riconoscimento del dichiarante, 

all’ufficio competente. 

  

mailto:amministrazione@cert.unimol.it
http://www.unimol.it/


 
Via F. De Sanctis – 86100 Campobasso Tel +39 0874 40 41 - Numero verde 800 588 815 

  PEC: amministrazione@cert.unimol.it  - sito web www.unimol.it –P. IVA 007 451 507 06 - C.F. 92008370709 
 

17 

      Allegato B 

 

RICHIESTA DI AUSILI PER CANDIDATI DIVERSAMENTE ABILI 
(da presentare unitamente alla domanda di partecipazione) 

 

__l__ sottoscritt_ ____________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________, nat_ a 

__________________________________________il___________________________________

_________e residente in ______________________________________________________ 

provincia di_____Via/P.zza/Ctr._____________________________________________________ 

n. ______ c.a.p. ___________________________ tel. (______/____________), e-mail 

________________________________ P.E.C. ____________________________________ 

 

avendo presentato domanda di partecipazione al Concorso pubblico (cod. 6/2019)  

DICHIARA 

di essere invalid___con la percentuale del ________%, come certificato in data 

_______________________________dalla Commissione Sanitaria del Comune di 

______________di cui allega copia e  

CHIEDE 

ai sensi della legge n. 104/1992 e successive modifiche che, in relazione alla mia disabilità, ai fini 

dello svolgimento delle prove del suddetto concorso siano messi a disposizione i seguenti 

ausili/strumenti:  

 

󠄹 affiancamento di un tutor durante lo svolgimento delle prove con il compito di 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

󠄹 ausili tecnici o informatici (specificare dettagliatamente):  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

󠄹 tempi aggiuntivi  

 

Data_________________________ 

 

                 Firma 
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