
 
 

 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E GIURIDICHE 

 

ALLEGATO B 

 

Al Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e 

Giuridiche 

P.zza XX Settembre n. 4 

98122 Messina 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA 
 

Oggetto: Avviso pubblico di procedura comparativa per l’individuazione di personale per lo svolgimento 

delle attività di ricerca previste dai progetti in partenariato con gli ambiti/distretti della regione siciliana a 

valere sul programma operativo nazionale “Inclusione” per l’attuazione del SIA/REI.  

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ prov. ________________________  

il ______________  residente a _____________________________________ prov. ___________________  

c.a.p. ____________ in Via ________________________________________________________________ 

n_____, Tel:________________________________ E-mail: ______________________________________ 

chiede di essere ammesso/a alla procedura di selezione ai fini dell’individuazione di personale esterno per lo 

svolgimento dell’attività di Ricercatore ___________(specificare junior) nell’Ambito/Distretto 

______________________ (specificare)  a valere sul programma operativo nazionale (PON) Inclusione  per 

l’attuazione del SIA/REI. 

Eventuale indicazione del/dei Distretto/i per i quali si offre la disponibilità, in aggiunta al Distretto per 

il quale ci si candida: 

 

1. Ambito-Distretto/i  ___________________ (specificare) 

2. Ambito-Distretto/i  ___________________ (specificare) 

 

A tal fine sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per le ipotesi di falsità e 

dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

1. di essere cittadino.....................................................; 

2. CODICE FISCALE.............................................................................(se cittadino italiano); 



 
 

 

3. di essere/non essere dipendente di una pubblica amministrazione; 

4. di non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità 

di contrattare con la pubblica amministrazione; 

5. di essere a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, i dati forniti saranno trattati, in 

forma cartacea o informatica, ai fini della procedura e che, i dati relativi all’incarico (nominativo e 

curriculum del collaboratore, oggetto dell’incarico, compenso) saranno pubblicati sul sito di Ateneo 

ai sensi della normativa vigente. 

 

Allega:  

 Curriculum vitae in formato europeo autocertificato, datato e firmato; 

 Elenco delle pubblicazioni con autocertificazione; 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento firmato. 

 

 

 

Luogo e data________________ 

Firma ……………………. 

 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 

rispetto del d.lgs. 196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

Luogo e data………………………………….  

 

Firma ……………………… 


