
 

 

 ALLEGATO A   
 

Al Magnifico Rettore 
dell'Università per Stranieri di Perugia 

Piazza Fortebraccio 4  

06123 PERUGIA 
 

 
 

 
Il/la sottoscritto/a  
 
_________________________________________________________________________ 
(indicare cognome e nome) 

 
C H I E D E 

 

di essere ammesso a partecipare all’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico di 

Direttore Generale dell’Università per Stranieri di Perugia per il quadriennio 01/03/2023 – 28/02/2027. 

 
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, il/la sottoscritto/a sotto la propria responsabilità 
 

dichiara: 
 
 

Cognome 

Nome 

codice fiscale 

di essere nato/a il                               a                                                                              (Prov. di           ) 

di essere residente in                                                                                                              (Prov. di            ) 

Via                                                                                                               n.                         c.a.p. 

domicilio in (se diverso dalla residenza)                                                                                    (Prov. di          )                                                                      

Via                                                                                                               n.                         c.a.p. 

Indirizzo e-mail 

Indirizzo PEC 

Recapito telefonico 

 
      

1) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

laurea  

 previgente ordinamento 
 laurea specialistica di cui al 

D.M. n. 509 del 1999 

 laurea magistrale di cui al  

D.M. n. 270 del 2004 

in  

rilasciata da: 

in data: 

con votazione:  

 

(solo per i titoli di studio conseguiti all’estero) 

nonché della dichiarazione di equipollenza o di equivalenza del titolo di studio suindicato: 

rilasciata da: 

in data: 

 
 



 

 

Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero: 
 
- allegare la dichiarazione di riconoscimento del titolo ai sensi dell’art. 2 della l. 148/2002 o la dichiarazione di 
equivalenza, ai fini della presente selezione, ex art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001; 
 
- i candidati che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso delle sopra citate dichiarazioni 
di riconoscimento o di equivalenza devono allegare idonea documentazione comprovante l’invio all’autorità 
competente della relativa richiesta di riconoscimento o di equivalenza. 
 

2) di essere in possesso di una comprovata esperienza, almeno quinquennale, nell’esercizio di funzioni dirigenziali presso 

Università, enti di ricerca, enti pubblici o privati, con responsabilità organizzativa in ambienti complessi, desumibili da 

atti di attribuzione formale degli incarichi, dai quali si evinca la natura dirigenziale dell’incarico, come dichiarate e 

dettagliate nell’allegato curriculum vitae, cui si fa rinvio; 

3) di essere in possesso della cittadinanza ____________________________________________________________; 

4) di godere dei diritti civili e politici (i cittadini stranieri devono dichiarare il godimento dei diritti civili e politici anche 

negli stati di appartenenza o di provenienza o i motivi del mancato godimento) _______________________; 

5) quanto all’iscrizione nelle liste elettorali: 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di________________________________________(Prov.___) 

 di non essere iscritto per le seguenti motivazioni: __________________________________________________ 

6) quanto ai servizi prestati presso pubbliche amministrazioni: 

 di avere prestato servizio/servizi presso pubbliche amministrazioni come dichiarato/i e dettagliato/i nell’allegato 

curriculum vitae, cui si fa rinvio; 

 di non aver mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione; 

7) di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 

8) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari; 

9) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento; 

10) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la    produzione 

di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero con mezzi fraudolenti;  

11)  quanto alle condanne penali e ai procedimenti penali pendenti: 

 di non aver riportato condanne penali o interdizione o altre misure che escludano dall’accesso agli impieghi presso 

le pubbliche amministrazioni secondo la normativa vigente e non avere procedimenti penali pendenti; 

 di aver riportato le seguenti condanne penali: ______________________________ (il candidato dovrà indicare 

nella domanda di avere o meno riportato condanne penali, anche non ancora passate in giudicato); 

 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: ______________________________ (il candidato dovrà 

indicare nella domanda di essere o meno sottoposto a procedimento penale); 

12) di non essere stato collocato in quiescenza da un rapporto di lavoro pubblico o privato; 

13) di non ricoprire cariche o incarichi di natura politica; 

14) di non trovarsi nei casi di incompatibilità e inconferibilità espressamente previsti dal decreto legislativo 8 aprile 2013, 

n. 39; 

15) (per i soli candidati aventi cittadinanza straniera) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

16) di non avere un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con il Rettore o con un componente del 

Consiglio di amministrazione dell’Università per Stranieri di Perugia;  



 

 

17) di eleggere quali recapiti per le comunicazioni relative al presente avviso: 

 

indirizzo Via ________________città____________prov. __________cap 

indirizzo email  

indirizzo PEC  

recapito telefonico  

impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni modifica degli stessi che dovesse successivamente intervenire. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità 

e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione di idonea e opportuna documentazione. 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

1) curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto con firma autografa in calce, con l’esplicita indicazione che 

tutto quanto in esso dichiarato corrisponde a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445; 

2) copia fronte retro del documento di identità; 

3) (solo per i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero) certificato di equipollenza o equivalenza o 

relativa ricevuta di avvenuta presentazione della domanda. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara che le copie di titoli e/o documenti allegati sono conformi agli originali. 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., 

che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità di gestione del 

presente avviso e di aver preso visione dell’art. 9 – Trattamento dei dati personali. 

 

 

 
 
 
Data ________________     Firma ___________________ 

 

 


