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Allegato A 

SCHEMA DI DOMANDA 

                                                              Al Direttore Generale  

dell’Università degli Studi del Molise  

Settore Reclutamento Personale 

Tecnico-amministrativo  

II Edificio Polifunzionale 

Via de Sanctis s.n.c. 

86100 CAMPOBASSO 

__l__ sottoscritt_ ________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________  

nat_ a _____________________________________________________ il __________________  

 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 esami, per la copertura di n. 5 
posti di personale tecnico-amministrativo di categoria C, posizione economica C1, Area 
Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 18 mesi, in 
regime orario a tempo pieno, di cui n. 1 riservato alle categorie di volontari delle Forze Armate in 
ferma breve o in ferma prefissata di cui al D.Lgs 15.3.2010 n. 66  (cod. 2/2023) 

 
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 del titolo di studio previsto dall’art.2 del bando: 

diploma _____________________________________________________________________ 

conseguito presso_____________________________________________________________  

in data _________________ 

b) (se il titolo di studio di cui all’art.2 lettera a) è conseguito all’estero)  
 essere in possesso della dichiarazione di equipollenza al titolo accademico di cui all’art. 4 

del bando, rilasciata dalle competenti autorità secondo la normativa vigente;  

ovvero 

 (in mancanza del provvedimento di equipollenza) l’avvenuta presentazione della domanda di 
equivalenza al titolo accademico richiesto dal bando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’Università e della Ricerca, ai sensi dell’art. 
38 del D.Lgs. 165/2001; 
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c) di essere cittadin_ italian_ ovvero di avere la seguente cittadinanza 
________________________________________________________________________ 

d) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di 

______________________________________ovvero di non essere iscritto/di essere stato 

cancellato per il seguente motivo:________________________________________________;  

e) 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) 

__________________________________________________________________;  

f) 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;  

g) di 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; 

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

regolare nei confronti degli obblighi di leva;  

i) (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;  

 

__l ___ sottoscritt__ dichiara altresì:  

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

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

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

quanto indicato nell’Allegato B; 

□ (solo per i candidati volontari delle Forze Armate) di concorrere in qualità di avente diritto alla 

riserva di cui al D.Lgs 15.3.2010 n.66 come specificato nell’Allegato C. 

___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; 

− documentazione di cui alla lett. b) attestante il possesso del titolo di studio, solo per i candidati 

in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero. 

 

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 
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           Allegato B  

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

 

__l__ sottoscritt_ ________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________  

nat_ a ______________________________________________ il__________________________ 

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. 2/2023): 

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  

 

Luogo e data 

_________________________ 

 

               Firma  
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Allegato C 
 

DICHIARAZIONE PER I CANDIDATI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE  
(da presentare unitamente alla domanda di partecipazione) 

 

__l__ sottoscritt_ ________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________  

nat_ a ______________________________________________ il__________________________ 

residente in ____________________________________________________ provincia di _______ 

Via/p.zza/Ctr._____________________________________________ n. ______ c.a.p. _________ 

tel._______________________ e-mail _______________________________________________ 

P.E.C. _________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

di concorrere in qualità di avente diritto alla riserva di cui al D.Lgs 15.3.2010 n.66 come previsto 

dall’art. 1 del Bando di concorso (cod. 2/2023).  

 

 

Data_________________________ 

 

      Firma del dichiarante 
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Allegato D  

 

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

 

 
__l__ sottoscritt_ ________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________  

nat_ a ______________________________________________ il__________________________ 

residente in _______________________________________________ provincia di ____________ 

Via/p.zza/Ctr._____________________________________________ n. ______ c.a.p. _________ 

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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 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. 
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     Allegato E  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 
__l__ sottoscritt_ ________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________  

nat_ a ______________________________________________ il__________________________ 

residente in _______________________________________________ provincia di ____________ 

Via/p.zza/Ctr._____________________________________________ n. ______ c.a.p. _________ 

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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 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. 
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