Dipartimento
di Economia e Finanza

ALLEGATO 1
Al Direttore del Dipartimento di
Economia e Finanza
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Largo Abbazia Santa Scolastica
70124 B A R I (BA)

__L__ sottoscritt__, presa visione del bando di selezione pubblica, per titoli per il conferimento
di un incarico di Tutorato nell’ambito del progetto per attività di tutorato didattico in Diritto
Commerciale (D.D. 79/2021), del quale è richiedente il prof. Giuseppe Carraro Aventi, chiede di
poter partecipare alla selezione avente ad oggetto la seguente attività:
-

Esercitazioni di sostegno su temi di base per la preparazione all’esame;
Assistenza agli esami;
Assistenza e tutorato personalizzati in fase di preparazione all’esame.

Dichiara, pertanto, sotto la propria responsabilità:
 dati anagrafici:
Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale
 domicilio ai fini della partecipazione al concorso:
Via
Indirizzo

CAP
Telefono

Città

Provincia
e-mail

 di essere cittadino italiano o dello Stato dell’Unione Europea o dello Stato estero
_______________________________;
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________;
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
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 di non prestare servizio presso pubbliche amministrazioni/ovvero di prestare servizio presso la
seguente pubblica amministrazione: ________________________________________;
 di essere /non essere titolare di incarichi o di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali. (In caso affermativo
descrivere nel dettaglio la tipologia di incarico/carica/professione, il periodo e l’ente
conferente) ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
 di non trovarsi in una situazione anche potenziale di conflitto di interessi, ai sensi dell’art.53,
comma 14, D.Lgs. 165/2001;
 di non essere nella condizione di incompatibilità rispetto a quanto previsto dagli artt. 25, comma
1 della L. n. 724/1994 e 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012;
 di avere preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R.
16.04.2013 n. 62, tramite consultazione della documentazione neL link del sito
http://www.uniba.it/ateneo/codici-di-comportamento/codice-di-comportamento-deidipendenti-pubblici-d.p.r.-n.-62-2013/view, e si impegna a rispettarne gli obblighi di condotta
previsti;
 di essere in possesso della laurea in _______________________________________ o del
seguente titolo equipollente _____________________________________________;
 di aver maturato la seguente esperienza nel profilo per cui presenta richiesta (v. il C.V. allegato):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
 di

essere

in

possesso

dei

seguenti

ulteriori

requisiti

richiesti

dal

bando

succitato:___________________________________________________________________
__________
_________________________________________________________________________;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente, insufficiente rendimento, né essere stato dichiarato decaduto da un impiego
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statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità insanabile ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d del D.P.R. 10.01.1957,
n. 3;
solo per i cittadini stranieri appartenenti ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o di
altro Stato estero:
 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza:
• SI
• NO per i seguenti motivi ____________________________________________________
Si allega alla domanda il proprio curriculum vitae, secondo l’allegato 2 all’avviso.
__/L__ sottoscritt__dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi derivanti
dal Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici e del Codice di Ateneo può
comportare, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, la risoluzione o decadenza del
rapporto.
__/L__ sottoscritt__dichiara di essere a conoscenza che ai sensi del d.lgs n. 196/2003, i dati
forniti con le presenti dichiarazioni sostitutive saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai
soli fini della procedura;
__/L__ sottoscritt__ dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
indicati nella presente istanza e nell’allegato curriculum vitae. A tal fine, in applicazione delle
previsioni del prefato D.P.R., allega alle dichiarazioni autocertificate fotocopia di un documento
di identità in corso di validità.
__L__ sottoscritt__ esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la
presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196,
per gli adempimenti connessi alla presente selezione.
Luogo e data, ___________________________
Firma del dichiarante
___________________________________
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