Allegato A
Al Direttore Generale
dell’Università per Stranieri
di Perugia
Piazza Fortebraccio 4
06123 PERUGIA
Il/la sottoscritto/a
_____________________________________________________________

(indicare cognome e nome)

CHIEDE
di essere ammess _ alla
Procedura idoneativa per chiamata nominativa di soggetti disabili iscritti negli elenchi vigenti
di cui all'art. 8 della Legge 68/99 tenuti dalla U.O.T. “Servizi per l'impiego e servizi alle imprese per
l'occupazione. Funzioni di cui alla L. 68/99” della Regione Umbria, in possesso dei requisiti ordinari
previsti per il pubblico impiego, per la copertura di n. 2 posti di categoria C, posizione
economica C1 dell'area amministrativa, profilo assistente amministrativo.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria
responsabilità
dichiara:
1) di essere nat___ il _________ a ________________________________ (Prov. di ______);
2) di risiedere in __________________________________________________ (Prov. di _____);
Via _____________________________________________ n. __________ c.a.p. __________;
3) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
- diploma di istruzione secondaria di II grado_______________________________________
conseguito presso_______________________________________________________________
in data__________________ con votazione_______________;
-

diploma

di

laurea

in__________________________________________,

conseguito

presso___________________________________________________ in data______________
con votazione _____________________;
4)  di possedere la cittadinanza italiana;
 di possedere la qualifica di italiano non appartenente alla Repubblica;
 di possedere la cittadinanza del seguente Stato membro dell'Unione Europea
_________________________________________________________
 di avere, nello Stato europeo sopra indicato, il godimento dei diritti civili e politici
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana

5)  di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ___________________________ (Prov.
di ______________) (in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime,
specificare i
motivi__________________________________________________________________________)
( tale dichiarazione va resa soltanto se trattasi di cittadino/a italiano/a);
ovvero
di godere dei diritti civili e politici nel paese di origine (solo per i candidati di cittadinanza diversa
da quella italiana)
(in caso di mancato godimento specificare i motivi __________________________________
____________________________________________________________________________);
6)  di essere iscritto negli elenchi vigenti di cui all'art. 8 della Legge 68/99 tenuti dalla U.O.T.
“Servizi per l'impiego e servizi alle imprese per l'occupazione. Funzioni di cui alla L. 68/99” della
Regione Umbria
7)  di avere un'età non inferiore agli anni 18
8) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (In caso
contrario specificare quali________________________________________________________);
9)  di essere fisicamente idoneo all'impiego;
10)  di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
11)di avere necessità, durante l’espletamento della prova idoneativa, del seguente
ausilio_______________________________________________________________

e/o

dei

tempi aggiuntivi  , in quanto portatore di handicap;
12) di eleggere, ai fini della presente procedura idoneativa, il proprio recapito al seguente indirizzo
e di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni, riconoscendo che
l’Amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:
Cognome ____________________________ Nome _______________________________
Via _________________________________ n ____ Comune _______________________
Provincia _______ Cap __________________ telefono _____________________________
PEC ____________________________
13) di aver preso visione dell'avviso relativo alla procedura idoneativa e di essere a conoscenza di
tutte le prescrizioni e condizioni previste dal medesimo.

II sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni
mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/00, nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere disposta dall'art. 75 del D.P.R. 445/00.
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii., autorizza al trattamento dei propri dati
personali e dichiara di essere informato/a, che tali dati saranno raccolti e trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura idoneativa e
dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.

Data ________________

Firma ___________________

(1) I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare il titolo di
studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana,
indicando l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano.

