Allegato 'A'

Fac-simile della domanda
Libera Università di Bolzano
Facoltà di Design e Arti
c. a. Marta Isabella Bottazzo
Piazza Università, 1
39100 Bolzano - I

Riferimento bando: …………………….

........ sottoscritt..... nome .....………………………….. cognome .....………………………………………
chiede di essere ammess….. a partecipare al bando sopra indicato.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole che la
falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite, ai sensi del codice penale e dalle leggi
speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, dichiaro sotto la propria responsabilità:
a)

di essere nat..... il ........................... a ...........................................................................
prov. .............. nazione ....................................................................................…….......;

b)

di avere il seguente codice di identificazione personale (codice fiscale):
....................................................................................................................................;

c)

di essere residente in .........………………......................................................................
prov. ……......... via ...................................................... numero civico ..…………….....
c.a.p. .....…......................................................;

d)

di possedere la seguente cittadinanza: ...........................................................................;

e)

di eleggere il seguente indirizzo, quale recapito cui inviare le comunicazioni relative alla
presente procedura selettiva, e di impegnarsi a far conoscere le eventuali successive
variazioni:
Via e n. civico: ………………………………………………………………………………………………………….
Comune (con indicazione del codice d'avviamento postale): ……………………………………………
Provincia: …………………………………………………………………………….
Telefono: …………………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………….

f)

…..sottoscritt…., presa visione del bando suddetto, dichiara di accettare quanto in esso
stabilito;

g)

…..sottoscritt….. dichiara di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto
grado compreso, con un professore appartenente alla Facoltà che indice il bando di
selezione ovvero con il Rettore, il Direttore o un componente del Consiglio dell’Università
della Libera Università di Bolzano;

h)

…..sottoscritt…. dichiara di non essere titolare di pensione d’anzianità e di non aver avuto
un rapporto di lavoro con unibz nei cinque anni precedenti le dimissioni per pensionamento
(art. 25 L. 724/1994);

i)

…..sottoscritt….. dichiara che quanto indicato nel curriculum vitae allegato alla presente
domanda di partecipazione corrisponde al vero ed esprime il proprio consenso affinché il
responsabile del procedimento effettui i controlli delle dichiarazioni sostitutive
eventualmente presentate dal/la sottoscritta/o nell’ambito della presente procedura di
selezione;

j)

…..sottoscritt….., infine, dichiara di essere informato/a ai sensi del REG UE 2016/679 e di
aver preso visione dell’informativa i sensi dell’art. 13 del REG UE 2016/679 allegata al bando
in oggetto e di esprimere il proprio consenso affinché i dati comunicati possono essere
trattati, nel rispetto del REG UE 2016/679, per gli adempimenti connessi alla presente
procedura ed alla conclusione del rispettivo contratto.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
1)

………………………………………………………………………………………….;

2)

………………………………………………………………………………………….

Luogo e data ………………………………

Firma del dichiarante* ………………………………………………

* La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39, comma 1 del
D.P.R. 445/2000.

