
 

     

 

ALLEGATO A  -  FAC-SIMILE DI DOMANDA 

 

 

Al Direttore Amministrativo 

dell’Università degli Studi di Siena 

Via Banchi di Sotto, 55  

53100 – SIENA   

 

_l_ sottoscritt _________________________________ nat_ a ____________________________ il______________ codice 

fiscale n. __________________________________residente in ______________________________________ 

Via ______________________ n._______ c.a.p. ________, tel. __________________________ fax _____________ 

e-mail _______________________________ chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione per il conferimento 

dell’incarico dirigenziale di seconda fascia per la direzione del DIPARTIMENTO INTERISTITUZIONALE INTEGRATO -  

DIPINT, di cui alla D.D.A. Rep. n. 934/2014. 

A tal fine dichiara: 

 

1. di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o 

cittadinanza di un altro Stato membro dell’Unione Europea; 

2. di godere dei diritti civili e politici; 

3. di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario, indicare le 

condanne riportate e gli estremi della sentenza che ha irrogato le stesse (indicare anche se siano stati concessi 

amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione ect.) ed i procedimenti penali pendenti; 

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

insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver 

conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

5. di non essere in stato di quiescenza da rapporto di lavoro pubblico o privato; 

6. di essere in possesso del diploma di Laurea rilasciato secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/1999 o Laurea 

Specialistica/Magistrale; 

7. di possedere particolare e comprovata qualificazione professionale: aver svolto attività in organismi ed enti 

pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in 

funzioni dirigenziali, o aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica 

desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete 

esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ovvero amministrazioni di cui all’art. 1, 

comma 2, del D. Lgs 165/2001, ivi compresa l’Università degli Studi di Siena, in posizioni funzionali previste per 

l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e 

dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato 

8. di eleggere domicilio agli effetti della selezione in ______________________ c.a.p. ___________ via 

_________________________________ n. ________ , tel. _____________ , cell. ____________________ e-mail: 

_______________________ riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso. 

 

 _l_ sottoscritt _ dichiara sotto la sua responsabilità che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a 

comprovarlo nei termini e con le modalità stabilite dal bando. 

 

_l_  sottoscritt_  allega alla presente domanda: 

- un curriculum vitae sottoscritto e con l’esplicita indicazione che tutto quanto in esso dichiarato corrisponde a 

verità  ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000 

contenente, tra l’altro, l’elenco dettagliato delle attività ed esperienze professionali svolte e i ruoli ricoperti; 

- copia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale.  

 

 

Luogo e data _________________    Firma ___________________ 


