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 ALLEGATO “A”    FAC-SIMILE DI DOMANDA 
 

 
Al Magnifico Rettore 
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. __________________________ chiede di essere ammesso a 
partecipare alla procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di n° posti _____ di Ricercatore  per il 
Settore scientifico disciplinare n.______________________, presso la Facoltà di __________________________ di 
cui al D.R. n. 566 del 27.6.2002. 

 
A tal fine dichiara: 
 

1) di essere cittadino _____________________________;  
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________; (per i cittadini italiani) (1);  
3) di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza (per i cittadini stranieri) (2);  
4) di non aver riportato condanne penali; (3);  
5) di avere idoneità fisica all’impiego;  
6) di aver prestato (oppure non aver prestato) servizio presso pubbliche amministrazioni (occorre indicare le 

eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego);  
7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero 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;  

8) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi negli obblighi di leva __________; 
9) di eleggere domicilio agli effetti del procedura di valutazione comparativa  in _________________________ 

c.a.p. ___________ via _________________________________ n. ________ , tel. _____________ riservandosi di 
comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso;  

10) con riferimento a procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di professori e ricercatori presso 
Università italiane, i cui bandi prevedevano termini di scadenza cadenti nell’anno solare 2002,  

• di aver presentato, compresa la presente, esclusivamente domande di partecipazione a procedure per 
Ricercatore ed in numero complessivamente non superiore a quindici; 

oppure 
• di non aver presentato, compresa la presente, un numero complessivo di domande di partecipazione a 

procedure per Professori e Ricercatori superiore a cinque.(4) 
 
 _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. 
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_l_  sottoscritt_  allega alla presente domanda: 
 

• curriculum sottoscritto della propria attività scientifica e didattica 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; 

• documenti e titoli ritenuti utili ai fini della presente procedura di valutazione comparativa e relativo elenco 
sottoscritto;  

• pubblicazioni scientifiche e relativo elenco sottoscritto; 
• copia del documento di identità; 
• copia del codice fiscale; 
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà/dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato B) 

 
 

Luogo e data __________________ 
    Firma _______________________ 
 
 
 
 
(1)     In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi. 
(2)     In caso di mancato godimento indicare i motivi. 
(3)     In caso contrario indicare le condanne riportate. 
(4)        Indicare solo una delle due opzioni. 
 

N.B. I cittadini portatori di handicap, ai sensi della Legge 5.2.1992 n.104, dovranno fare esplicita richiesta in 
relazione al proprio handicap, riguardo l’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per 
poter sostenere le prove di esame della presente valutazione comparativa. 
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ALLEGATO “B” 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(D.P.R. 445 del 28.12 2000) 
 

 
_l_ sottoscritt_  ______________________ nat_ a _________________________________  il 

_______________________ residente in _________________________________________ 
 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi dell’art. 76 del Codice penale e delle leggi 
speciali in materia 

 
d i c h i a r a 

 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________ 
 
 
Luogo e data _________________________ 

 
         Firma ________________________ 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art.10 – comma 1 – della Legge 31.12.1996 n.675, i dati personali forniti  saranno raccolti presso l’Università di Siena per 
le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente alla eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dal concorso.  
L’interessato gode dei diritti di cui all’art.13 della citata Legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.  


