
ALLEGATO 1)

Al Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali
L.go San Giovanni Maggiore,30

NAPOLI

IlILa sottoscritto/a _

natola a il------------------------- -----------
residente a provo CAP

via/piazza n.

recapito tel. _

e-mail ------------------------
codice fiscale -----------_

cellulare __

CHIEDE

di partecipare alla valutazione comparativa per titoli per il conferimento di un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa per: Traduzione dall'italiano all'inglese di una
biografia di Federico Chabod di 400.000 caratteri spazi inclusi.
A tal fine consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:

A) Diploma di laurea conseguito il resso _
B) di godere dei diritti civili e politici;
C) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

D) di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;
E) non sussistono motivi di incompatibilità di diritto o di fatto o situazioni, anche potenziali, di

conflitto di interesse che pregiudichino l'esercizio imparziale della prestazione.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'avviso e allega alla presente domanda i seguenti
documenti:

• curriculum vitae europeo;
• elenco dei titoli valutabili posseduti;
• certificazione elo autocertificazione relativa ai titoli posseduti, utili per la valutazione,

posseduti all'atto della pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000;
• fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
• dichiarazione da cui si evincano i dati relativi all'eventuale svolgimento di incarichi o la
titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o
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lo svolgimento di attività professionali e che in caso di conferimenti dell'incarico sarà pubblicata
a cura dell' Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente sul sito dell'Ateneo.
• in caso di dipendenti da Pubbliche Amministrazioni devono presentare l'autorizzazione
dell'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art.53 del D.lgs. n. 165/2001 e successive
modifiche e integrazione, ai fini dello svolgimento dell'incarico, in caso di esito positivo della
procedura di valutazione comparativa.

llILa sottoscritto/a esprime ilproprio consenso affinché i dati personali fomiti possano essere trattati nel
rispetto D.Lgs. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data Firma
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- --------~-------------------------------


