Al Magnifico Rettore della
Università degli Studi Link Campus University
Via Nomentana, 335
00162 Roma
Il sottoscritto ................................................... nat ... a ..............................................................................
il ....................... residente in .................................................................................. (provincia di .......................)
via ......................................................... n. ......, cap ..........., (codice fiscale) ...................................................,
recapito telefonico………………………………….
chiede
di essere ammesso alla procedura per la copertura di di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo
indeterminato mediante trasferimento, ai sensi dell’art. 3, Legge 210/1998 e art. 29, comma 10, Legge
240/2010,
per
il
seguente
settore
concorsuale
e
scientifico/disciplinare:………………………………………………............................................................
......................................................................................................................... (sigla e titolo del Settore) presso la
Link Campus University, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana IVa serie speciale n. …..... del ...... ............... ...........
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
dichiara:
a) essere nato in data e luogo sopra riportati;
b) di rivestire la qualifica di ricercatore universitario con decorrenza dal……………….. presso
l’Università………………………………………………nel seguente settore concorsuale e
scientifico/disciplinare…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
c) che tutti i documenti, titoli e pubblicazioni allegati sono conformi agli originali;
d) di possedere la seguente cittadinanza .....................................................................................................;
e) di non aver riportato condanne penali;1
f) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
g) per i cittadini italiani di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di:
...............................................................................................................................................................;2
h) per i cittadini stranieri di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza (o di provenienza) ovvero i motivi del mancato godimento;
i) per i cittadini italiani di sesso maschile di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari ……………………………………………………………………………..;
j) per i cittadini stranieri di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
k) di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica certificata valido per ogni comunicazione
relativa al presente procedimento……………………………………………………………….
impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.
Il sottoscritto allega alla presente domanda, attraverso l’apposita procedura telematica:
a) fotocopia scansionata di un valido documento di identità e del codice fiscale;
1
2

Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.
Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione;

b)
c)
d)
e)
f)

curriculum scientifico-professionale;
elenco dei titoli
elenco delle pubblicazioni;
dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, ai sensi dell’art. 3 del Bando;
pubblicazioni che il candidato intende sottoporre a valutazione.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati
nel rispetto del Dlgs 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data, ..........................................
...................................................................
(Firma)

