
 

05/C/2017   

ALLEGATO A)  

 

SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 

COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE PER LE ESIGENZE DEL 

SETTORE TECNICO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO 

Domanda di partecipazione (da redigere in carta libera)  

Al Direttore Generale 

dell’Università degli Studi del Sannio 

Palazzo San Domenico 

P.zza Guerrazzi, n. 1 

82100 Benevento 

Il sottoscritto, COGNOME: ______________________________________________________ 

(per le donne indicare il cognome da nubile) 

NOME:______________________________________________________________________ 

NATO A _____________________________________________ PROV.__________________ 

STATO______________________ IL _____________________ SESSO:__________________ 

C.F. __________________________________________________________________________ 

Attualmente residente a ______________________________________PROV. ______________ 

INDIRIZZO _________________________________________C.A.P. ____________________ 

TELEFONO: _________________________ E-MAIL: ____________________________ 

 

C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare alla selezione, PER SOLI TITOLI, per l'attribuzione di un 

incarico DI COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE PER LE 

ESIGENZE DEL SETTORE TECNICO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL 

SANNIO 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 455 e consapevole che le dichiarazioni mendaci, sono punite ai sensi degli 

articoli 483, 495, 496 del Codice Penale e delle leggi speciali in materia 

 

DICHIARA (BARRARE LE CASELLE E COMPILARE): 

□  di essere in possesso dei dati anagrafici e fiscali sopra riportati; 



□  di godere dei diritti civili e politici; 

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di: ________________________________  

Ovvero 

□ di non essere iscritto, per i seguenti motivi: ______________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana;  

ovvero 

 □ di essere in possesso della seguente cittadinanza __________________________________ 

(indicare l’eventuale possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea); 

□ di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari (per i nati fino al 1985), nella seguente 

posizione di: _________________________________________________________________; 

□  di essere titolare di Partita I.V.A.n.______________________; 

ovvero 

□ di non essere titolare di Partita I.V.A.; 

□ di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione, ai sensi dell’articolo 2 “Requisiti di 

Ammissione” dell’avviso di selezione come di seguito specificati (riportare tutti gli elementi necessari 

alla corretta valutazione dei titoli, come indicati nell’articolo 5 “Modalità e termini di presentazione 

della domanda”, punto g), dell’avviso di selezione): 

□   Possesso della Laurea Magistrale in Architettura oppure in Ingegneria, conseguita con le modalità 

previste dal Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, oppure di titoli di studio equivalenti ovvero di 

titolo di studio equipollente conseguiti in un altro Paese della Unione Europea, ovvero di Laurea 

Specialistica (LS) in, conseguita con le modalità previste dal Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, 

o di titolo di studio equipollente conseguito in un altro Paese della Unione Europea, ovvero del Diploma di 

Laurea (DL), conseguito in Italia con le modalità precedenti all’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 

3 novembre 1999, n. 509, oppure di titoli di studio equivalenti ovvero di titolo di studio equipollente 

conseguiti in un altro Paese della Unione Europea. Indicare l’Ateneo, la data di conseguimento del titolo 

ed il voto di laurea: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

□ Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno  ai sensi della Legge del 7 dicembre 1984, n. 818, e 

successive modifiche ed integrazioni (prevenzione incendi): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



□  Abilitazione al ruolo di coordinatore della sicurezza e della salute durante la progettazione e la realizzazione 

dell’opera, ai sensi dell’articolo 98 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed 

integrazioni: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

□ Comprovata e documentata esperienza lavorativa pluriennale, con durata superiore ai cinque anni, nell’ambito 

dell’impiantistica civile, elettrica ed elettronica, maturata presso amministrazioni universitarie e/o altre 

Pubbliche Amministrazioni: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

TITOLI VALUTABILI (Art. 3 del Bando di Selezione) 

I titoli valutabili sono i seguenti: 

1) Laurea Magistrale in Architettura oppure in Ingegneria,  conseguita con le modalità previste dal 

Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, oppure di titoli di studio equivalenti ovvero di titolo di 

studio equipollente conseguiti in un altro Paese della Unione Europea, ovvero di Laurea Specialistica 

(LS), conseguita con le modalità previste dal Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o di titolo 

di studio equipollente conseguito in un altro Paese della Unione Europea, ovvero del Diploma di Laurea 

(DL), conseguito in Italia con le modalità precedenti all’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 3 

novembre 1999, n. 509, oppure di titoli di studio equivalenti ovvero di titolo di studio equipollente 

conseguiti in un altro Paese della Unione Europea, conseguita in data __________________________ 

presso____________________________________________________, con la seguente 

votazione_______________; 

2)  Abilitazione alla 

professione:_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3)  Ulteriori abilitazioni a quelle 

richieste________________________________________________________________________________ 

4) Anzianità riferibile all’abilitazione 

professionale______________________________________________________; 

5) Frequenza a corsi di perfezionamento oppure di formazione professionale su discipline ed attività attinenti 

alle funzioni tecniche da 

ricoprire:_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6) Svolgimento di incarichi analoghi ed affini a quello oggetto del presente avviso di selezione, svolti a 

favore di enti pubblici o privati. 

     Relativamente ai predetti incarichi dovranno essere fornite le seguenti informazioni: 

a. committente;  

b. descrizione sintetica; 

c.  località: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

a. di aver/non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso (in caso 

contrario, indicare le condanne riportate, anche se sia stato concesso il condono, l’indulto, il 

perdono giudiziale o l’amnistia, ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali 

deve essere specificata la natura): ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

b. di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di 

precedenti rapporti di impiego (la dichiarazione deve essere comunque resa, anche se 

negativa):________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________; 

c. di essere/di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e il non essere stato dichiarato decaduto 

da altro impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle 

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del 

Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ovvero di non essere stato licenziato 



per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (la dichiarazione deve essere comunque resa, 

anche se negativa); 

i. il recapito postale presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione, 

un recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica (ogni eventuale variazione dei 

recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata al competente Ufficio dell’Amministrazione: 

Comune_________________________________; Prov. _____ Stato _______________; 

indirizzo___________________________________________________; C.A.P. __________; tel. 

_____________________; indirizzo di posta elettronica ____________________________; 

• l’essere a conoscenza che dovrà richiedere, a propria cura e spese, l’eventuale 

restituzione dei titoli presentati ai fini della selezione; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, 

n. 196, che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 

esclusivamente per le finalità connesse alla selezione per la quale le presenti 

dichiarazioni vengono rese. 

Il candidato non italiano deve, altresì, dichiarare, sotto la propria responsabilità, di godere dei diritti 

civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento 

nonché di avere una buona conoscenza della lingua italiana_______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto allega alla domanda  

• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 21 del 

D.P.R. 445/2000; 

• Curriculum vitae in formato europeo. 

 

Luogo e data .......................................... 

 

Il dichiarante_________________________________Firma_____________________________ 

 

 

 


