Allegato A
FAC SIMILE DOMANDA
Al Direttore
Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita
dell’Università degli Studi dell’Insubria
Via J.H. Dunant, 3
21100 Varese
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________
chiede di essere ammesso/a alla procedura di trasferimento per la copertura di un posto di ricercatore
universitario a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 3 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell’art. 29,
comma 10, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle
Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici (profilo: S.S.D. CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica)
presso il Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita dell’Università degli Studi dell’Insubria Codice BTR02.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole di quanto previsto dall’art.
76 del decreto citato in materia di norme penali
DICHIARA
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

Prov.

CODICE FISCALE
RESIDENZA:
Via
n.
Comune

c.a.p.
Prov.

RECAPITO CUI INDIRIZZARE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO:
Via
n.
Comune
Telefono
Indirizzo e-mail

c.a.p.
Prov.

·

DI ESSERE CITTADINO ITALIANO
ovvero di avere la seguente cittadinanza
…………………………………………………………………………….....…………………….;

·

per i cittadini italiani: DI ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI
……………………………………………………………………….…….………………………;
ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi
………………………………………….………………………………………..…………………
………………………………………….…………………………………………………………..;

·

per i cittadini stranieri:
DI GODERE DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI NELLO STATO DI
……………………………………………………………………….…….………………………;
ovvero di non godere dei diritti civili e politici per i seguenti motivi
………………………………………….………………………………………..…………………
………………………….………………………………………………….………….……………;

·

DI NON AVERE RIPORTATO CONDANNE PENALI E NON AVERE PROCEDIMENTI
PENALI PENDENTI (OVVERO specificare le condanne riportate e i procedimenti penali
pendenti)
…………………………………………………………………………………………………….....
........……………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………..…………………………………………………….;

·

DI ESSERE NELLA SEGUENTE POSIZIONE RISPETTO AGLI OBBLIGHI MILITARI (per
i nati fino all’anno 1985) (rinviato; esente; assolto; altro)
…………………………………………………………..………………………………………….;

·

DI NON ESSERE STATO DESTITUITO, DISPENSATO O LICENZIATO DALL’IMPIEGO
PRESSO UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER PERSISTENTE INSUFFICIENTE
RENDIMENTO, OVVERO DI NON ESSERE STATO DICHIARATO DECADUTO DA UN
IMPIEGO STATALE AI SENSI DELL’ART.127, PRIMO COMMA, LETTERA D) DEL D.P.R.
10.1.1957, N.3 E DI NON ESSERE STATO LICENZIATO PER AVER CONSEGUITO
L’IMPIEGO MEDIANTE LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI FALSI O CON MEZZI
FRAUDOLENTI;

·

DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE DI
CUI ALL’ART. 2 DEL BANDO OVVERO (barrare opzione):
□ di avere prestato servizio presso l’Università degli Studi di ____________________________ per
almeno tre anni accademici nella stessa qualifica con presa di servizio in data ____________ e di
essere inquadrato nel Settore Concorsuale _________________________
oppure

□ di trovarsi nel corso del terzo anno accademico di permanenza presso l’Università degli Studi di
___________________________ con presa di servizio in data ____________________ e di essere
inquadrato nel Settore Concorsuale __________
·

DI NON AVERE UN RAPPORTO DI CONIUGIO O DI UNIONE CIVILE
RICONOSCIUTO DALL’ORDINAMENTO CIVILE ITALIANO O UN GRADO DI
PARENTELA O DI AFFINITÀ, FINO AL QUARTO GRADO COMPRESO, CON UN
PROFESSORE APPARTENENTE AL DIPARTIMENTO INTERESSATO OVVERO CON IL
RETTORE, IL DIRETTORE GENERALE O UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA.

Il/La sottoscritto/a allega alla domanda:
1.
2.
3.
4.

fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
fotocopia del codice fiscale;
curriculum vitae firmato e datato da cui risulti l’attività scientifica e didattica;
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. attestante il
possesso di tutti i titoli riportati nel curriculum vitae, utilizzando il fac-simile allegato al
bando (Allegato B), ai sensi dell’art. 3 lettera d) del bando;
5. elenco numerato e firmato delle pubblicazioni scientifiche presentate, utilizzando il fac-simile
allegato al bando (“Allegato C – Elenco Pubblicazioni”). La numerazione dell’elenco deve
trovare corrispondenza con la numerazione delle pubblicazioni inviate, nel rispetto del
numero massimo previsto dall’art. 1 del bando;
6. pubblicazioni scientifiche numerate, di cui al precedente elenco, nel rispetto del numero
massimo previsto dall’art. 1 del bando.

Data __________________

(1) Firma

__________________________________
(la firma è obbligatoria pena l’esclusione)

(1) La dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma se, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, è sottoscritta ed
inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), che prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Università degli Studi dell’Insubria informa che tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi della normativa indicata,
La informiamo che i dati personali, da Lei forniti, saranno raccolti e trattati nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse alla
svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto con
l’Università degli Studi dell’Insubria. Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 196 del
30 giugno 2003 e s.m.i..

Allegato B
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (art.47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ……………………….….…………..………………………………..…….………
nato/a ……….……………………………………..…………… il ………………………..…………
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 con conseguente decadenza
dall’eventuale assunzione in servizio

DICHIARA

di possedere tutti i titoli riportati nel curriculum vitae trasmesso per la partecipazione alla procedura di
trasferimento, ai sensi dell’art. 3 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell’art. 29, comma 10 della Legge 30
dicembre 2010, n. 240 – Codice BTR02.

Data __________________

(1) Firma

__________________________________

(1) La dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma se, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, è sottoscritta ed
inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.

Allegato C
ELENCO PUBBLICAZIONI
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ……………………….….…………..………………………………..…….………
nato/a ……….……………………………………..…………… il ………………………..…………
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 con conseguente decadenza
dall’eventuale assunzione in servizio
DICHIARA
- di aver presentato n. ____ pubblicazioni scientifiche per la partecipazione alla procedura di
trasferimento, ai sensi dell’art. 3 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell’art. 29, comma 10, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240 – Codice BTR02, nel rispetto del limite massimo previsto dall’art. 1 del bando
corrispondenti al seguente elenco:
(riportare l’indicazione del nome del o degli autori, il titolo dell’opera, la rivista, l’editore e la data di pubblicazione)
1.
2.

__________________________________________
__________________________________________
ecc. ecc.

- che le pubblicazioni presentate in fotocopia sono conformi all’originale;
- che sono stati adempiuti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di deposito legale dei
documenti di interesse culturale e destinati all’ uso pubblico.
Data __________________

(1) Firma

__________________________________

(1) La dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma se, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, è sottoscritta ed
inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.

Allegato D
RINUNCIA
Al Direttore
Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita
dell’Università degli Studi dell’Insubria
Via J.H. Dunant, 3
21100 Varese

OGGETTO: procedura di trasferimento per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo
indeterminato, ai sensi dell’art. 3 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell’art. 29, comma 10, della Legge
30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi
Inorganici (profilo: S.S.D. CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica) presso il Dipartimento di
Biotecnologie e Scienze della Vita dell’Università degli Studi dell’Insubria - Codice BTR02.

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………
nato/a ………………………………. (prov. ……………….) il ………………………, avendo
presentato domanda di partecipazione alla procedura in oggetto, comunica la propria RINUNCIA alla
stessa.

Allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Data __________________

Firma
_____________________________

(1) La dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma se, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, è sottoscritta ed
inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.

