Fac-simile 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE
COLLABORAZIONE DI NATURA AUTONOMA

PER

CONFERIMENTO

INCARICO

DI

(da redigere in carta semplice e inviare tramite raccomandata AR, via PEC o consegna a mano)
Al Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur)
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Via Matteotti, 1
61029 Urbino (PU)
Oggetto: Candidatura per l’avviso di selezione indetto con Disposizione del Direttore del
Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) n. 68/2018 del 20 agosto 2018.
..l.. sottoscritt… ……………………………………………………………………………………………………...
CHIEDE
di partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione di natura autonoma
nell’ambito del progetto di ricerca “BRIC-INAIL 2016” presso il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur)
dell’Università di Urbino Carlo Bo, di cui all’avviso di selezione indetto con Disposizione del Direttore del
Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) n. 68/2018 del 20 agosto 2018.
A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 19bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. suddetto in caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti
DICHIARA
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Nome………………………………………..….. Cognome ……………………………………………..
Codice fiscale ………………………………………………………
di essere nat…. a………………………………………… (Prov…… ) il ……/……/…………
residente
a
……………………………………………………………..……….
(Prov
…….)
via…………………………………….……………………………………. n. ….. (C.A.P. ……………) Tel
n. ……………………………… Email ……………………………………………..
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
………………………………………………………………
rilasciato
da
………………………………………………………………………………………………. con votazione
……………………. durata del corso anni …………………
di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, la indicazione delle condanne
stesse;
il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro Stato;
nel caso di candidati extracomunitari, la dichiarazione di essere titolari di regolare permesso di
soggiorno ai sensi del D.Lgs n. 286 del 1998, come da successive modifiche o integrazioni, o di
essere titolari di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, che consentono la stipula del
contratto di prestazione d’opera professionale;
adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri);
se cittadino italiano, il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime;
se cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, dichiarare di godere dei diritti civili e politici
anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 25 della Legge 724/94;
di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 18 comma 1, lett. C) della Legge
240/2010;
di avere idoneità fisica per l’attività dedotta in contratto
di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari per i nati fino al 1985.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere/non essere titolare di ditta individuale (Partita IVA n.
……………………….………………).

Ai sensi del Regolamento EU 679/2016:
autorizza
non autorizza
ai fini del procedimento di selezione in parola, il trattamento dei dati personali forniti con le dichiarazioni rese.
…l… sottoscritt…. allega:
a)
b)
c)
d)

fotocopia di documento di identità in corso di validità firmata;
curriculum vitae europeo aggiornato e firmato;
dichiarazione sostitutiva relativa al conflitto di interesse (Fac-simile 2)
dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorietà relativa al possesso di titoli (Facsimile 3).

Data ……….. / ………../ ………..

Firma …………………………………………..

Fac-simile 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/La sottoscritto/a (Cognome Nome) ……………………………….……………………………. Codice fiscale
…………………………….………….. nato/a a ………….………………………………………… prov. ……… il
…………………

residente

a

……………………………………………………………………….

prov……………….. in via ……………………………………………………………. C.a.p. ..………….
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e
sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
ai fini della stipula del contratto di lavoro di natura autonoma, che non sussistono situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente, come di seguito specificato:
•

di avere/non avere il controllo e di possedere/non possedere una quota significativa di
partecipazione finanziaria in enti o persone giuridiche in situazioni di conflitto di interesse con
l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………;

•

di avere/non avere rapporti esterni di lavoro con enti di formazione e di ricerca potenzialmente
concorrenti con l’Università
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..;

•

di svolgere/non svolgere attività che non contrastano realmente o potenzialmente con l’interesse,
non solo economico, dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………;

•

di svolgere i seguenti altri incarichi
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….;

•

di essere/non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’Università
degli Studi di Urbino Carlo Bo
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………;

•

di svolgere/non svolgere la seguente attività professionale
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………;
di astenersi, durante la vigenza del contratto, dall’assumere decisioni o svolgere attività in situazioni
di conflitto di interesse, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di
parenti, di affini entro il secondo grado e di essere consapevole che il conflitto può riguardare
interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler
assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

•

•

di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento EU 679/2016, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

•

di autorizzare, per gli obblighi di trasparenza prescritti, a codesto Ateneo, in applicazione dell’art. 15
del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione del proprio curriculum vitae e dei dati contenuti in questo
modulo.

Data ………………………….
IL DICHIARANTE

Fac-simile 3
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI – (art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ – (art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a (Cognome Nome) ……………………………….……………………………. Codice fiscale
…………………………….………….. nato/a a ………….………………………………………… prov. ……… il
…………………

residente

a

……………………………………………………………………….

prov……………….. in via ……………………………………………………………. C.a.p. ..………….
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00
DICHIARA
1) di essere in possesso dei seguenti titoli e requisiti professionali per accedere e partecipare
alla selezione(1):
- titolo
di
studio
………………………..………………………………………………………
in
…………………………………………………………. conseguito in data……………………….. presso
…………………………………………………..………. con voto …………/…………
- titolo
di
studio
………………………..………………………………………………………
in
…………………………………………………………. conseguito in data……………………….. presso
…………………………………………………..………. con voto …………/…………
2) di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli per la valutazione da parte della
Commissione:
A) titoli di studio superiori rispetto a quelli richiesti (1):
titolo
di
studio
………………………..………………………………………………………
in
…………………………………………………………. conseguito in data……………………….. presso
…………………………………………………..………. con voto …………/…………
titolo
di
studio
………………………..………………………………………………………
in
…………………………………………………………. conseguito in data……………………….. presso
…………………………………………………..………. con voto …………/…………
B) esperienze lavorative e maturate su tematiche pertinenti l’attività da svolgere:
- presso ……………………………………………………………………………. dal ….……………. al
……………………..
con
la
seguente
tipologia
contrattuale
(2):
………………………………………………………………………………………………………………
principali attività svolte: ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
- presso ……………………………………………………………………………. dal ….……………. al
……………………..
con
la
seguente
tipologia
contrattuale
(2):
………………………………………………………………………………………………………………
principali attività svolte: ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
- presso ……………………………………………………………………………. dal ….……………. al
……………………..
con
la
seguente
tipologia
contrattuale
(2):
………………………………………………………………………………………………………………
principali attività svolte: ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
C) Titoli scientifici e culturali
- ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

Luogo ……………………………….. e data ………………………………
Firma …………………….…………………….
Il sottoscritto dichiara inoltre di autorizzare il committente all’uso dei dati sopraindicati secondo quanto
disposto dall’informativa ai sensi del Regolamento EU 679/2016: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e,
comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, titolare del
trattamento. All’interessato competono i diritti di cui al Regolamento EU 679/2016.
Luogo ……………………………….. e data ………………………………
Firma …………………….…………………….

NOTA BENE:
(1) Nel rilasciare le suddette dichiarazioni il candidato deve riportare tutti gli elementi identificativi
relativi ai titoli di studio, di servizio e gli ulteriori titoli. La incompletezza di tali dati dà luogo alla
mancata valutazione dei titoli stessi.
(2) Specificare la tipologia di contratto (es. lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa,
ecc.).

