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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Nome e Cognome …………….………………………………………………………..…………………………..……. 

Codice Fiscale…… ………………………………………………………………………………………….…….....….. 

Partita IVA ……………………………………………………………………………………………………..………….. 

Cittadinanza ………………………………………………………………………………………………………………. 

Nato/a a ………………………………………………………………. Prov. ………. il ……………..………………… 

Posizione lavorativa ……………………………………………………………………………………………………… 

Titolo di studio ……………………………………………conseguito il ………………………………………………. 

presso …………………………………………………… con votazione ……………………………………………… 

residente a ……………………………………….……….……… prov. ……… c.a.p. ………………………….……. 

in Via ………………………………..……………………………………….…………….…….. n. …………………....  

Telefono ……………………………………………………………E –mail ……………………………………………. 

 

chiede di partecipare alla valutazione comparativa a.a. 2022-2023 per l’attribuzione di : 

 

Attività didattica integrativa ……………………………………………………………………………………………… 

Corso di studio ………………………………………………………………………………………………………….... 

Attività formativa …………………………………………………………………………………………………………. 

N. ore …………………………………………………………………………………………………...…………………. 

Periodo ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci: 

1) di essere cittadino/a………………………………………………………………………………………………..; 

2) di essere/non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione  

- Università degli Studi di Padova/di altra PA ………………………………...… (barrare la voce non pertinente) 

3) ;di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (precisare periodo e mansioni): 

………………………………………………………………………………………………….………….. . 

4) di aver adeguata conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri); 

5) non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione; 

6) che quanto dichiarato nel curriculum corrisponde al vero; 
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7) di non avere un rapporto di coniugio, o un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, 

con un Professore o Ricercatore di ruolo appartenente al Dipartimento o alla struttura sede dell’attività 

da svolgere ovvero il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo; 

8) di non essere nella condizione di incompatibilità rispetto a quanto previsto al comma 1 dell’art. 25 della 

Legge n. 724/1994;  

 

Dichiara inoltre: 

- di aver preso visione di tutte le condizioni presenti nel bando; 

- di essere a conoscenza che i dati personali forniti dai candidati sono trattati in forma cartacea o 

informatica, esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e saranno conservati 

dall’Università degli studi di Padova, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 per il periodo strettamente 

necessario per l’utilizzo dei dati stessi nell’ambito del procedimento amministrativo correlato 

- che i documenti e/o titoli eventualmente presentati in fotocopia sono conformi agli originali 

 

Preciso recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni: 

……………………………………………………………......................................................................................... 

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

Allega:  

• Documentazione relativa al possesso dei titoli richiesti ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà resa ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000; 

• Curriculum vitae datato e firmato comprensivo dell’eventuale elenco delle pubblicazioni e dei titoli 

ritenuti utili alla valutazione (art. 18 del D.L: n. 83/2012, convertito in Legge n. 134/2012); 

• Fotocopia di un documento di riconoscimento (solo se la dichiarazione non viene resa in presenza 

del dipendente addetto 

• Nulla osta (se dovuto) 

 

Data ………………………………… 

 

                                                                              Firma ………………………………..………………………..…. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47, D.P.R. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ___________________________ 

residente a  ______________________________(___)  via _____________________________ n. ___ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445;  
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

___________________________________ 

                    (luogo e data)  

IL DICHIARANTE 

 

________________________________ 

  

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 

del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del dichiarante, anche via posta elettronica certificata, via fax o a  

mezzo posta. 

 

 


