Allegato A

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

DICHIARA

di possedere tutti i titoli riportati nel curriculum vitae trasmesso per la partecipazione alla procedura di
selezione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera
b), della Legge n. 240/2010 – Codice BR ________.

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 in corso di validità del dichiarante.
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Allegato B
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
DICHIARA
-

di aver presentato n. ____ pubblicazioni scientifiche per la partecipazione alla procedura di
selezione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma
3 lettera b), della Legge n. 240/2010 – Codice BR ________, nel rispetto del limite massimo (se
previsto dall’art. 1 del bando, inclusa la tesi di dottorato nel caso i cui si intenda presentarla)
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.

__________________________________________
__________________________________________
…

-

che le pubblicazioni presentate 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 in corso di validità del dichiarante.
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Allegato c
ELENCO TITOLI
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, avendo presentato domanda di partecipazione
alla procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3 lettera b), della Legge n. 240/2010 – Codice BR ________
DICHIARA
(cancellare la voce che non interessa)
□ di essere in possesso dei seguenti titoli:
(per i titoli non allegati e che s’intende autocertificare con la presente dichiarazione)
1. __________________________________________
2. __________________________________________
…
(es. - di aver svolto attività didattica presso _________________negli anni accademici ____________
per i seguenti insegnamenti _________________
- di aver svolto periodi di studio all’estero presso ________________dal __________ al
__________
- di aver partecipato in qualità di _____________ al congresso _____________ tenutosi
____________________)

□ di presentare i seguenti titoli:
(Si ricorda che, ai sensi della Legge n. 183/2011, dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da
esibire ad altre pubbliche amministrazioni, quindi l’Ateneo non potrà più accettare né richiedere certificati, ma solo
dichiarazioni sostitutive di certificazione o notorietà prodotte in sostituzione dei certificati stessi.)
 in originale o in copia autenticata (cfr. art. 4 del bando):
1. __________________________________________
2. __________________________________________
…
 in copia conformi all’originale (cfr. art. 4 del bando):
1. __________________________________________
2. __________________________________________
…
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 in corso di validità del dichiarante.
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Allegato D
RINUNCIA

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi dell’Insubria
Via Ravasi, 2
21100 - VARESE

OGGETTO: procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010, per il Settore Concorsuale__________________________Profilo:
S.S.D.
________-__________________________
Macrosettore
___________________________-_________________
presso
il
Dipartimento
di
_____________________ dell’Università degli Studi dell’Insubria – Codice BR ________.

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 __________________

(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 in corso di validità del dichiarante.
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