
ALLEGATO A 

Al Direttore del Dipartimento di 

Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione 

__l__ sottoscritto/a_____________________________________________________ 

nato/a______________________________________ prov (_____) il ______/______/__________, 

residente in ____________________________________________________ 

(CAP………………) via_________________________________, n°_____ 

tel._______/_______________________ e-mail _______________________________ 

Tipologia documento d’identità _________________n°________________________ rilasciato da 

__________________________ il________________ 

Codice Fiscale _______________________________________ 

Partita IVA __________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, mediante valutazione comparativa dei curricula 

professionali e colloquio per il conferimento di n. 1 (UNO) incarichi, con contratto di lavoro autonomo, per il 
seguente profilo:  

Esperienza significativa nella elaborazione di reportistica di progetto programmi europei a gestione diretta, 

con eventuale supporto alle traduzioni nelle lingua ufficiale del progetto (inglese), nella gestione 

organizzativa delle fasi intermedia e finali della disseminazione, nel supporto al coordinamento delle 

comunicazioni ufficiali con i partner di progetto da stipulare per le esigenze del Dipartimento di Scienze 

della formazione, psicologia, comunicazione dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro connesse alle 
attività formative del progetto Erasmus Plus Project KA203 - 5DDBD0DF “APELE” 

BANDO EMESSO CON D.D. N.28 DEL 24.02.2021 

A tal fine, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

A) 

□di essere cittadino/a italiano/a 

□ (per i cittadini appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea) di essere cittadino/a dello Stato 

di______________________________________________________; 

*altresì possono partecipare i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea (e i loro familiari  

non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del 

diritto di soggiorno permanente) 

 



B) (per i cittadini con cittadinanza italiana) 

□di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di_______________________________; 

□di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: _____________________; 

(per i cittadini appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea): 

□di godere dei diritti civili e politici nello Stato di__________________________; 

□di non godere dei diritti civili e politici per il seguente motivo_____________________; 

C) 

□di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;  

□di avere subìto le seguenti condanne penali_____________________ e di avere i seguenti procedimenti  

penali in corso: ______________________________________________; 

D) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso la pubblica amministrazione;  

E) che la propria posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari è la 

seguente__________________________; (solo per i candidati di sesso maschile: attesa di chiamata; 

rinviato; dispensato; riformato; in servizio; congedato; servizio civile); 

F) di essere in possesso del seguente titolo di studio, come richiesto all’art. 3 del presente bando,  

_______________________________________________________, indicare la classe di 

laurea______________ conseguito in data_____________________ presso l’Università degli Studi di  

___________________________________________________, con la seguente votazione 

_____________________. 

G) di possedere la dovuta comprovata e certificata esperienza inerente alle prestazioni oggetto del  

contratto come richiesto dai requisiti del presente bando. 

H) di non prestare servizio presso Pubbliche Amministrazioni / ovvero: di prestare servizio presso la  

seguente Pubblica Amministrazione: ____________________________________; 

 Di avere/non avere altri incarichi in corso a qualsiasi titolo presso l’Università degli Studi di Bari Aldo  

Moro; 

Se sì, indicare la tipologia______________________________________________ 

I) di avere l’idoneità fisica alla collaborazione; 

(i candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno fare esplicita  

richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l’ausilio necessario per poter sostenere il colloquio) 

J) che il preciso recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il presente bando è il  

seguente indirizzo e-mail o PEC: _____________________________________; 

L) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni 



penali di cui all’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di false dichiarazioni. 

Per la documentazione da allegare alla domanda, si veda l’art. 6 del Bando di selezione;  

M) Di aver preso visione del: 

□ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62 

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del  

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (13G00104) (GU n.129 del 4-6-2013) Vigente al: 4-6-2013; 

□Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro  

Allegati E, F del presente bando; e di rispettarne le relative disposizioni. 

 

____________________ 

 (data) 

 _______________________________________ 

 (firma autografa non autentica) 

 

N.B. Per eventuali informazioni sulle modalità procedurali di presentazione delle domande si potrà 

contattare direttamente il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione al seguente 
indirizzo e-mail: rtm.forpsicom@uniba.it 


