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AAlllleeggaattoo  11  

AAll  MMaaggnniiffiiccoo  RReettttoorree  

UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  ssttuuddii  ddii  UUrrbbiinnoo  

UUffffiicciioo  SSttaaggee  ee  JJoobb  PPllaacceemmeenntt  

VViiaa  SSaaffffii,,  11  

6611002299  UUrrbbiinnoo  

BBaannddoo  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ppeerr  llaauurreeaattii  iiddoonneeii  aallll’’aattttrriibbuuzziioonnee  ddii  pprrooggeettttii  ffoorrmmaattiivvii  pprreessssoo  llee  ccaanncceelllleerriiee  

ddeeggllii  UUffffiiccii  GGiiuuddiizziiaarrii  ddeellllaa  RReeggiioonnee  MMaarrcchhee  aaii  sseennssii  ddeellll’’AAvvvviissoo  PPuubbbblliiccoo  eemmaannaattoo  ccoonn  DDGGRR  nn..  225566  

ddeell  2222  oottttoobbrree  22001188  --  PPOORR  MMaarrcchhee  FFSSEE  22001144//22002200  AAssssee  IIVV  PP..  dd..  ll..  1111..11..  RR..AA..  1111..44..  TTiirroocciinnii  pprreessssoo  llee  

CCaanncceelllleerriiee  ddeeggllii  UUffffiiccii  GGiiuuddiizziiaarrii  ddeellllaa  RReeggiioonnee  MMaarrcchhee.. 
 

Il/La sottoscritto/a 
                         

COGNOME                         
                             

NOME                         
                             

CODICE FISCALE                   
                             

LUOGO DI NASCITA                         
                             

PROVINCIA   STATO                    
                             

DATA DI NASCITA            SESSO M  F  
                             

CITTADINANZA                         
                             
    

                             

 RESIDENZA: 

                       

INDIRIZZO                  NUMERO     
                             

LOCALITÀ                  PROVINCIA    
                             

C.A.P.      STATO                
                             

TELEFONO/FAX          CELL.             
                             

E-MAIL                         
                             

 Barrare se la residenza coincide con il recapito eletto ai fini del concorso. In caso contrario compilare la parte sottostante 

 RECAPITO ELETTO AI FINI DEL CONCORSO: 

                       
INDIRIZZO                  NUMERO     

                             

LOCALITÀ                  PROVINCIA    
                             

C.A.P.      STATO                
                             

TELEFONO          CELL.             
                             
 E-MAIL 
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 Si segnala l’importanza del recapito eletto ai fini del concorso al quale verrà inviata ogni comunicazione relativa 
alla procedura di selezione. Il candidato è tenuto a dare tempestiva comunicazione di eventuali cambiamenti del 
recapito stesso. 

  CCHHIIEEDDEE  

 di essere ammesso a partecipare al seguente concorso pubblico,  per l’attribuzione di progetti 
formativi presso le cancellerie degli Uffici Giudiziari della Regione Marche . 

 A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445 (“Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 

 DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ DI 

  

A) AVER CONSEGUITO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO IL DIPLOMA DI LAUREA IN 

(BARRARE UNA SOLA CASELLA): 
 

 CLASSE DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO LMG/01 GIURISPRUDENZA 

 CLASSE DI LAUREA MAGISTRALE LM-62 SCIENZE DELLA POLITICA 

 CLASSE DI LAUREA MAGISTRALE LM-77 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALE 

 CLASSE DI LAUREA MAGISTRALE LM-56 SCIENZE DELL’ECONOMIA 

 CLASSE DI LAUREA MAGISTRALE LM-76 SCIENZE ECONOMICHE PER L’AMBIENTE E LA CULTURA 

 CLASSE DI LAUREA MAGISTRALE LM-87 SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI 

 CLASSE DI LAUREA MAGISTRALE LM-88 SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 

 CLASSE DI LAUREA TRIENNALE L-14 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 

 CLASSE DI LAUREA TRIENNALE L-18 SCIENZE DELL’ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE 

 CLASSE DI LAUREA TRIENNALE L-33 SCIENZE ECONOMICHE 

 CLASSE DI LAUREA TRIENNALE L-36 SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 CLASSE DI LAUREA TRIENNALE L-40 SOCIOLOGIA 

 CLASSE DI LAUREA TRIENNALE L-39 SERVIZIO SOCIALE 

 

CON VOTO DI LAUREA:  _________/110          CON LODE 

 

  

B) essere residenti, con residenza anagrafica o stabile domicilio (debitamente documentato), 
nella Regione Marche da almeno cinque mesi; 

 C) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

 D) non aver realizzato precedenti tirocini presso nessuno dei soggetti ospitanti di cui all’art. 4 del 
bando; 

 E) non essere percettori di alcun ammortizzatore sociale (tale condizione deve permanere per 
tutta la durata del tirocinio); 

 F) di essere a conoscenza che l’Università non assume alcuna responsabilità in caso di 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni, da parte del candidato, 
dell’indirizzo riportato sul plico quale ufficio a cui spedire la domanda, della propria residenza e 
recapito indicati nella domanda oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore; 

 G) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento, le eventuali variazioni della propria residenza o del recapito sopraindicati che 
dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della domanda; 
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 H) di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445; 

 I) di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativo alla decadenza 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a 
seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione; 

 L) di accordare, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei 

dati personali”) e al GDPR UE 2016/679, il consenso affinché i propri dati siano raccolti 

dall’Università degli Studi di Urbino e trattati per le finalità di gestione del bando di 

partecipazione per l’attribuzione di progetti di Tirocini presso gli Uffici Giudiziari nonché per il 

perseguimento delle connesse finalità; 

 M) di aver preso visione della normativa prevista dal bando di concorso; 

 N) di allegare alla presente domanda di partecipazione idonea documentazione comprovante la 

residenza anagrafica o stabile domicilio nella Regione Marche da almeno cinque mesi; 
 

                             
                             
                             

DATA   /   /     FIRMA              
                             
 
 

                            

 

AVVERTENZE: 
 

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, delle 
dichiarazioni e della documentazione indicate nel bando di partecipazione, dell’esatta denominazione del 
bando cui si intende partecipare sia sulla domanda sia sul plico contenente la domanda, nonché quelle 
prodotte oltre il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione. 


