
< Allegato A-

II/La sottoscritto/a
(cognome e nome)

Nato/a
(luogo di nascita)

Provincia di

Codice Fiscale

Residente a
(comune)

Via/Piazza

Telefono / Cellulare

- ITOMANJ5AljI pARTEcIPAZiONE - --

Alla Magnifica Rettrice
dell'Università degli Studi di Napoli
"L'Orientale"
Ufficio Risorse Umane per la Didattica e la Ricerca
Via Nuova Marina, 59 - Palazzo del Mediterraneo
80133 NAPOLI

il

Provincia di

CAP

'-- -'-- -'1 e-mail

Via / Piazza

Recapitoeletto ai fini del concorso: (compilare solo se diverso dalla residenza)

CAP

Residente a
(comune)

C/o

Provincia di

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica, di cui al bando affisso ali' Albo Ufficiale di Ateneo il
________ , per la stipula di l contratto di diritto privato per lo svolgimento di attività di
laboratorio, presso il Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, di seguito specificato:

LABORA TORIO,.._._-_ ....
CFU

informatica"
4

ORE 24

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per il caso di
dichiarazioni false o mendaci,



DICHIARA

a) di possedere la cittadinanza: --------------------------
b) di non essere docente o ricercatore presso Università italiane;
c) di non essere dipendente di questa Università, in quanto personale tecnico-amministrativo, ovvero C.E.L.

(collaboratore ed esperto linguistico) o figura a detta tipologia riconducibile;
d) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 18 comma l lettera b) e c) della

legge n. 240/20 l O, ossia di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso,
ovvero di coniugio, con un professore appartenente al dipartimento che ha proposto il contratto, ovvero
con la Rettrice, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione;

e) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i soli cittadini stranieri);
f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione della propria residenza, ovvero

del domicilio eletto quale recapito ai fini della selezione.

IIILa sottoscrittola autorizza l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", per le finalità e nei limiti di cui
all'art. 9 del bando concorsuale, al trattamento dei dati personali, riservandosi il diritto di rettificare o integrare
quelli che risultano erronei.

lilLa sottoscritto/a allega alla presente domanda:

l. fotocopia del documento di riconoscimento (in corso di validità) e del codice fiscale;
2. curriculum vitae in formato europeo, in duplice copia, della propria attività scientifica elo didattica;
3. autocertificazione di tutti i titoli ed attività indicati nel curriculum;
4. elenco e copia delle pubblicazioni, in originale o copia conforme, utile ai fine della selezione pubblica.

Luogo e data, _ I 1 _

Firma _


