
 

 

 

Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Catania –  
presso l’Ufficio protocollo 

Piazza dell’Università, 2  
95131 Catania 

 

Allegato A) - Modulo di domanda candidatura per l’incarico di Direttore generale (in carta semplice) 
 
Il/La sottoscritto/a: 
 

Cognome 
 

 

Nome 
 

 

Data di nascita 
  

 

Luogo e Provincia di nascita  
 

 

Codice fiscale 
  

 

Luogo ed indirizzo di residenza  
 

 

CHIEDE 
di essere ammesso/a all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, di cui all’avviso prot. n. __________ pubblicato all’albo 
online dell’ateneo il ____________, per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Università degli Studi di 
Catania, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale, rinnovabile, nel rispetto delle 
disposizioni di legge.  
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

 di essere cittadino italiano ovvero di avere la seguente cittadinanza 

_______________________________________________________________; 

 

 di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

__________________________________________ ovvero di non essere iscritto (indicare i motivi) 

__________________________________________________________ ovvero (se cittadino straniero) di 

essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza (o di provenienza) oppure i motivi di 

mancato godimento 

_________________________________________________________________________; 

 

 di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata 

concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a 



 

 

 

loro carico, con l’indicazione dello specifico capo di imputazione 

_______________________________________________________________________________________; 

 

 di essere in possesso del Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento (ante D.M. 509/99) /Specialistica (D.M. 

509/99) /Magistrale (D.M.270/2004) in : _________________________________________________ 

rilasciato dall’Università degli Studi di  _______________________ in data ______________ con la votazione 

di _____________. Per i titoli di studio stranieri si allega: dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza 

rilasciata da ______________ con provvedimento ________________ del______________ estremi del 

provvedimento di equipollenza n._________ del ____________ ovvero estremi del decreto di equivalenza 

emesso dal dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 165/01 ovvero dichiarazione di 

aver provveduto alla richiesta di equiparazione del titolo di studio in data __________ al Dipartimento della 

funzione Pubblica;  

 

 di possedere l’elevata qualificazione professionale e l’esperienza pluriennale acquisite attraverso lo 

svolgimento delle funzioni dirigenziali per un periodo di almeno cinque anni (anche non consecutivi) di seguito 

descritte: 

 
ente/azienda: ___________________ in qualità di _____________________  dal_______________ 

al________________  

ente/azienda: ___________________ in qualità di _____________________  dal_______________ 

al________________  

per i dettagli si rinvia a quanto riportato nel curriculum vitae allegato alla presente istanza. 

 

 di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari ____________________________________ 

(solo per i cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985); 

 

 di avere o non avere prestato servizio presso una pubblica amministrazione specificando il ruolo e le mansioni 

_________________________________________________________________________________________ 

(tale dichiarazione dovrà essere redatta anche se negativa) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________; 

 di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del 

D.P.R. 10.01.1957, n.3; 

 di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, con un 

componente del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico, secondo quanto previsto dall’art. 18 

co. 1 lettera c) della Legge n. 240/2010; 

 di non essere stati collocati in quiescenza da un rapporto di lavoro pubblico o privato; 
 

 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego al quale l’avviso si riferisce; 



 

 

 

 
  (se cittadino straniero) di possedere un’ottima conoscenza della lingua italiana; 

 
  di eleggere quale recapito presso il quale indirizzare le comunicazioni relative all’avviso presente: 

 

Via 
 n. 

 

Comune 
 c.a.p. 

 

Provincia 
 

 

Telefono cellulare 
  

 

Indirizzo di posta elettronica 
  

 

Eventuale indirizzo PEC 
  

 
riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta Università ogni eventuale variazione del recapito medesimo. 

 
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

1. fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità con firma autografa; 
2. curriculum vitae e professionale, firmato e datato; 
3. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000. 

 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Luogo e Data, ______________________ 
 

_______________________________ 
(Firma) 

 
(*) la firma è obbligatoria pena la nullità della domanda  
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), che prevede la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Università degli Studi di Catania informa che 
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei 
suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 della suddetta normativa, la informiamo che i dati personali, da Lei forniti, saranno 
raccolti e trattati nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali. Il 
consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 196/03 del 30/06/03. 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

 

 

Il/la sottoscritt.__cognome_______________________________nome______________________ 

 codice fiscale__________________________________________nat.__a ____________________ 

(provincia __) il _____________ residente in _____________________________ (provincia ____) 

via_______________________________________________________________(CAP _________)  

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia, 

DICHIARA 

 

che tutti i dati e le informazioni contenuti nel curriculum vitae allegato alla presente dichiarazione 
corrispondono a verità. 
 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 

rispetto del d.lgs. 30.6.2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, per gli adempimenti 

connessi alla selezione.  

 

Luogo e data 

Il dichiarante  

_________________________ 
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