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ALLEGATO B 
(la domanda se compilata a mano deve essere scritta in modo chiaro e leggibile) 

 
 Al Magnifico Rettore  
 dell’Università per Stranieri di Perugia 
 Piazza Fortebraccio, 4 
 06123 PERUGIA 
 
 
D.R. n. ________ del ___________________: procedura valutativa per la copertura di n. 2 posti di 
professore di II fascia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 
240, e del relativo Regolamento di Ateneo 
 

 
SETTORE CONCORSUALE 
 

 

 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 
 

 

 
 
Il Sottoscritto 
COGNOME ____________________________________________________________________ 
NOME  ____________________________________________________________________ 
CODICE FISCALE  ______________________________________________________________ 
NATO A  _____________________________________ IL ___________________________ 
RESIDENTE A  _______________________________________________ PROV. _______________ 
INDIRIZZO ____________________________________________________________________ 
TELEFONO ____________________________________ E-MAIL _________________________ 
 
Individuato per la valutazione dagli organi collegiali di governo di questa Università 
 

CHIEDE 
Di partecipare alla procedura sopra indicata. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle 
responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, dalle disposizioni del codice penale e dalle leggi speciali in materia, nonché della decadenza 
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R., sotto la sua personale responsabilità: 

DICHIARA 
1. di essere nato in data e luogo sopra riportati; 
2. di essere residente nel luogo sopra riportato; 
3. di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, nonché un 

rapporto di coniugio con un professore appartenente alla struttura che effettua la chiamata 
ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 
dell'Ateneo; 

4. di impegnarsi a trasmettere nei termini, in formato telematico, su apposito CD-R, i seguenti 
documenti: 
- documento di identità in corso di validità; 
- curriculum dell’attività scientifica e didattica, redatto sul modulo “C”; 
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- pubblicazioni che il candidato intende far valere ai fini della presente procedura; le 
pubblicazioni sono dichiarate conformi agli originali mediante apposita dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà redatta sul modulo “D”; 

5. di essere a conoscenza che copia della documentazione di cui al precedente punto 4. dovrà 
essere autonomamente trasmessa anche ai componenti della Commissione, nominata con 
successivo provvedimento rettorale; 

6. di essere a conoscenza che non è consentito il riferimento a documentazione altre volte 
presentata presso questa o altre amministrazioni, o allegata ad altra domanda di partecipazione 
a concorso. 

 
Il sottoscritto, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, 
nel rispetto della D.Lgs 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
Luogo e data _____________________________ 
 
 
 Il dichiarante* 
 ____________________________ 
 
 
*La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 comma 1 
del DPR 445/00. 
 


