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FAC-SIMILE DI DOMANDA 

ALLEGATO A 

  
 Al Direttore Generale 
 dell’Università degli Studi di Siena 
 Via Banchi di Sotto, 55 
 53100  SIENA 
 
 
__l__  sottoscritt ______________________________________ nat_  a ________________________ il 
____________ codice fiscale n__________________________________, residente a 
_______________________________________Via________________________________n.____C.A.P.____
________________tel. _________________________ Cell.___________________ e-
mail______________________________________ pec __________________________ 

 

c h i e d e 

 

di essere ammess__ al concorso pubblico per titoli e colloquio per la copertura di un rapporto di lavoro a 
tempo determinato per collaboratore ed esperto linguistico (DDG  n. ________ del __________________)  

LINGUA: _________________________________ 
 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

1. di essere cittadin__  ___________________________ (a); 

2. di essere iscritt_nelle liste elettorali del comune di ________________se cittadino italiano (b);  

3. di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino straniero (c); 

4. di essere di lingua madre ___________________________; 

5. di essere in possesso del titolo di studio in ____________________________ conseguito presso 
l’Università di _______________________ in data _____________________ con 
votazione_________________; 

6. di non aver riportato condanne penali (d);  

7. di trovarsi nella  seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva ____________________ (e);  

8. di avere idoneità fisica all’impiego; 

9. di non essere stat__ licenziat_ per motivi disciplinari, destituit__ o dispensat__ dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere 
stat__ dichiarat__ decadut__ da un impiego statale per aver conseguito lo stesso mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non  sanabile; 

10. di essere in possesso del permesso di soggiorno rilasciato in data ______________ (f); 

11. di essere/non essere (cancellare la voce che non interessa) in possesso di titoli di preferenza o 
precedenza, di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni (All. B); 

12. di non avere un rapporto di coniugio o di convivenza ovvero un grado di parentela o di affinità, fino 
al quarto grado compreso con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione;  

13. di possedere idonea qualificazione e competenza nello svolgimento di attività didattica; 

14. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri); 

15. che le comunicazioni relative al concorso possono essere inviate al seguente indirizzo: 
_________________________________________________________________________________
tel. _________________________ cell.___________________ e-mail  _______________________; 
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16. di assumere l’impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo; 

 
__l__ sottoscritto _____________________________________, allega alla presente domanda: 
 

- copia di un documento di identità; 
- curriculum vitae sottoscritto; 
- eventuale elenco sottoscritto delle pubblicazioni e relativi allegati (n. … pubblicazioni allegate); 
- eventuale documentazione da cui risultino gli estremi del documento di riconoscimento in Italia, ai sensi della 

normativa vigente, dei titoli di studio conseguiti all’estero ovvero, in assenza del riconoscimento, la dichiarazione 
di avvio della richiesta di equiparazione. 

 
 
 Data, ________________________ Firma____________________________ 

 

(a)  Indicare il possesso della cittadinanza come previsto dall’art. 2 del bando. 

(b)  In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi. 

(c)  In caso di mancato godimento indicare i motivi. 

(d)  In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono  
giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico. 

(e)  la voce deve essere compilata solo dai cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985 

(f)  solo per i cittadini non appartenenti all’Unione europea 


