Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Siena

AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL TITOLO ACCADEMICO E AGLI ESAMI SOSTENUTI
Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………..……………...…………….…………..
avvalendomi delle disposizioni di cui agli artt.3 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole, ai sensi dell’art. 76, che chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ed incorre,
altresì, nella decadenza dai benefici di cui all’art. 75,
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’ CHE
- il mio NOME è …….…………….……………………………………..……, il mio COGNOME è ………………….….…………………………………………….………..
- sono NAT

a ………..………………………………..………………………………………………… il …………………………….…….…….………………

- sono RESIDENTE a …………..………………………………….……….……....……. Via ………………………...………...…………………………………………….………
…………………………………………...………………………………..…………… N. ………….… C.A.P. …………...………CELL. …………………………..…...……….…………
- sono CITTADINO ………………...………………….……….……………..………………………...………...…….………………
- CODICE FISCALE …………………………………..……………...……………………….…………...………...…..…..…………
e che ai fini della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, e sulla base dei prerequisiti previsti all’art. 2 del
bando per il conferimento di assegni di collaborazione di tutorato didattico da impiegare nei dipartimenti nell’a.a. 2019/2020:
•

ho

superato

presso

il

Dipartimento

di

……………..….……………………………………………...……….

………………………….…………….…………………………………………...…………
giorno………………….……..

con

voto/punteggio

la

prova

finale

……………………………………

di

dell'Università

degli

Studi

……………………………….……………..…

conseguendo

il

titolo

di
nel

accademico

di……….....…………………………….…………… in ….…………….……………….…………………………………………………………...……………..………………..
• ho sostenuto i seguenti esami:
………………………………………………………..…………………………………………………….. votazione …………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………….. votazione …………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………….. votazione …………………………………
DICHIARO
di essere a conoscenza che, ferme restando le responsabilità penali, in caso di dichiarazioni false, decadrò automaticamente dalla
possibilità di attribuzione dell’incarico tutoriale.
Siena………………………….
(FIRMA)
1.

2.
3.
4.

Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Università degli Studi di Siena esclusivamente per fini istituzionali e per le finalità di gestione del presente bando.
L’Università si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati e delle informazioni forniti dal Candidato, che saranno trattati ai sensi del Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del D.lgs. 196/2013 Codice privacy, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso. Il
Candidato potrà far valere i sui diritti (artt. 15 e seguenti del Regolamento UE) rivolgendosi al Titolare della protezione dei dati scrivendo alla casella e-mail
segreteria.rettore@unisi.it o alla PEC rettore@pec.unisipec.it.
Il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena, rappresentata legalmente dal Rettore pro-tempore prof. Francesco Frati. L'informativa sul
trattamento dei dati può essere acquisita alla pagine web https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy
Lo studente, firmando il modulo di accettazione dell’incarico, autorizza, in relazione allo svolgimento e all’organizzazione delle attività istituzionali della
collaborazione, l’Università degli Studi di Siena a utilizzare i propri dati relativi ai recapiti postali, telefonici e di posta elettronica indicati nel suddetto modulo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’instaurazione della collaborazione, per cui l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla selezione.

La predetta dichiarazione può essere rilasciata dai cittadini dell’Unione europea.
Può altresì essere rilasciata da cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, qualora i dati dichiarati
siano certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (art.3 co.2 D.P.R. n.445/2000).

