ALLEGATO A
Al Direttore Generale
dell’Università per Stranieri
di Perugia
Piazza Fortebraccio 4
06123 PERUGIA
Il/la sottoscritto/a
_____________________________________________________________

(indicare cognome e nome)

CHIEDE
Di essere ammesso/a alla procedura di mobilità presso l’Università per Stranieri di Perugia per:
□ n. 1 posto di categoria D, area amministrativa-gestionale, per le esigenze del Centro per
la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche (CVCL) d’Ateneo;
□ n. 1 posto di categoria D, area amministrativa-gestionale, per le esigenze del Servizio
Relazioni Internazionali;
□ n. 1 posto di categoria EP, area amministrativa-gestionale, per le esigenze dell’Area
Risorse Finanziarie.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità
dichiara:
1) di essere nat___ il _________ a ________________________________ (Prov. di ______);
2) di risiedere in __________________________________________________ (Prov. di _____);
Via _____________________________________________ n. __________ c.a.p. __________;
3) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
___________________________________________________________________________________
□ vecchio ordinamento
□ nuovo ordinamento :

□ Laurea triennale

□ Laurea Specialistica o Magistrale

classe di laurea (specificare) ________________________________________________________________
conseguito presso_____________________________________________________________________
in data__________________ con votazione_______________;
4) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (In caso contrario
specificare quali________________________________________________________);
5) di non avere procedimenti disciplinari in corso né di aver riportato sanzioni disciplinari nel corso dell’ultimo
biennio (In caso contrario indicare quali _________________________________________);

6) di essere in possesso dell’esperienza lavorativa professionalmente qualificante di anni (almeno 2, anche
non
continuativi)
_______
di
servizio
prestato
presso
________________________________________________________, attinente alla professionalità richiesta,
così come di seguito descritta:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
7) di essere in servizio a tempo indeterminato presso la seguente Amministrazione
________________________________________________________________________________________
a decorrere dal (data di assunzione) ______________ e di essere attualmente inquadrato in
categoria________ posizione economica _________ area ______________________ comparto
_________________________ ;
L’attività esercitata può essere così brevemente descritta:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
8) di essere in possesso del nullaosta preventivo al trasferimento presso l’Università per Stranieri di Perugia,
rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza in relazione alla presente procedura, di cui si allega copia;
9) di essere consapevole che l’eventuale convocazione per il colloquio sarà effettuata esclusivamente tramite
pubblicazione alla pagina www.unistrapg.it/node/27 nella sezione Mobilità;
10) di eleggere, ai fini della presente selezione, il proprio recapito al seguente indirizzo e di impegnarsi a
comunicare tempestivamente le eventuali variazioni, riconoscendo che l’Amministrazione non assume
nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:
Cognome ____________________________ Nome ____________________________
Via ______________________________ n ____ Comune _______________________ Provincia ____
Cap ________ telefono ____________________________ e-mail ____________________________
Pec ____________________________
Il/La sottoscritto/a allega:
- curriculum vitae e studiorum;
- fotocopia di documento di identità in corso di validità;
- nullaosta preventivo al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza.
Il/La sottoscritto/a dichiara che le copie di documenti allegati in n. di ________ sono conformi agli originali.
II sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci,
formazione e/o uso di atti falsi di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta
dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, dichiara di aver preso
visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati a concorsi e selezioni per il personale
tecnico amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici, allegata all’avviso di selezione nonché
pubblicata nel sito istituzionale all’indirizzo https://www.unistrapg.it/node/4947 .
Data ________________

Firma ___________________

