Allegato “A” al decreto rettorale n. 4441 del 29 maggio2018

Domanda di ammissione (in carta libera)
Al Servizio Linguistico d’Ateneo
Università Cattolica del Sacro Cuore
Via Morozzo della Rocca 2/a
20123 MILANO

Il sottoscritto (1) ..............................................................................................……………...
nato a .....................................................………….....il .........................................................
Codice Fiscale ........................................................………....................................................
residente in ...................................................………….(C.A.P.) .......................................…
Via ...................................................………..n. ...........tel. ....................................................
chiede
di essere ammesso a partecipare alle prove per la formazione di graduatorie di merito di
collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, per lo svolgimento delle attività di
supporto all’insegnamento della lingua araba di questa Università Cattolica del Sacro
Cuore, bandite con decreto rettorale n. 4441 del 29 maggio 2018.
Il sottoscritto dichiara:
a)

di essere cittadino .......................................

b) di non aver riportato condanne penali (2)
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………(3)
d) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari:
..……………....................................;
e)

di aver conseguito il diploma di laurea in .………………............................................
il ……….......................... presso l’Università ..……………………..........................
......................................
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f)

di essere stato titolare di contratti di cui all’art. 28 del d.p.r. n. 382/1980 e/o di
contratti di cui all’art. 23, comma 1 e 2, legge 240/2010 nell’/negli anno/i
accademico/i …………..………………………………………. presso le/l’Università
…………….………….………………………………………………………………...;

g) di eleggere domicilio in .........................................., Via .......……………………….....
n. ...………. c.a.p ….............. tel............................................... riservandosi di
comunicare tempestivamente al Coordinatore tecnico amministrativo dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore ogni eventuale variazione dello stesso;
Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità e consapevole delle
conseguenze penali e della decadenza dai benefici conseguiti in caso di dichiarazioni
mendaci di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che quanto
affermato nella presente domanda corrisponde a verità.
Il sottoscritto unisce alla presente domanda:
1) i sotto elencati documenti e titoli, in unica copia:




...........................….............................................
……………………………………………………
……………………………………………………

2) il certificato di laurea portante le votazioni conseguite nei singoli esami di profitto ed
in quello di laurea, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 corredata di copia fotostatica del documento di
identità del dichiarante;
3) “curriculum” in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati
nel rispetto della normativa vigente (Regolamento europeo n. 2016/679 e decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.196), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Luogo ……………….......................Data ………………......................
Firma ………………………...................................................................
(1) le donne coniugate devono indicare nell’ordine, il cognome e il nome da nubili ed
eventualmente il cognome del coniuge;
(2) ovvero dichiarare le eventuali condanne penali riportate.
(3) ovvero di indicare i motivi della mancata iscrizione.
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