
 

 

Università degli Studi del Sannio 
Area Risorse e Sistemi - Settore Personale e Sviluppo Organizzativo 

Unità Organizzativa “Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti” 
Responsabile dell’Unità Organizzativa: dott.ssa Maria Grazia De Girolamo 

Piazza Guerrazzi,1- 82100 Benevento 
tel. n. 0824/305046 - fax n. 0824/23648 - e-mail degirolamo@unisannio.it 

 P.E.C. amministrazione@cert.unisannio.it   
 

 

1

 
 
ALLEGATO “1” 
Schema di domanda (da redigere in carta semplice)  
 
 
                    Al Magnifico Rettore della                                                        
       Università degli Studi del Sannio 
  Palazzo San Domenico 
  Piazza Guerrazzi, n. 1 

                 82100  BENEVENTO 
 

Il/La sottoscritto/a : 
COGNOME (1)_________________________________________________________ 
NOME________________________________________________________________ 
NATO A_______________________________________________________________ 
IL ___________________________________________________________________ 
CODICE FISCALE ______________________________________________________ 
RESIDENTE IN ________________________________________________________  
VIA/PIAZZA _______________________________, n. __________, CODICE DI 
AVVIAMENTO POSTALE _______________ chiede di essere ammesso/a a 
partecipare alla “Procedura di selezione per la designazione di tre componenti del 
Nucleo di Valutazione della Università degli Studi del Sannio non appartenenti ai ruoli 
dell’ateneo”. 
A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 
46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo Decreto, in 
caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 

� di essere in possesso della cittadinanza italiana, 
ovvero 

� di essere in possesso della cittadinanza ____________________ (indicare 
l’eventuale possesso della cittadinanza di uno Stato membro della Unione 
Europea); 

� di godere dei diritti civili e politici; 
� di essere studioso e/o esperto, anche in ambito non accademico, nel campo del 

governo e della gestione, della valutazione della efficacia, della efficienza e della 
economicità della azione amministrativa e della valutazione del personale delle 
amministrazioni pubbliche, come risulta dalle proprie esperienze lavorative e/o 
professionali ed, in particolare, dalle funzioni e/o dagli incarichi svolti, riportati e 
specificati nel “curriculum vitae e professionale” allegato alla presente domanda 
di partecipazione alla procedura di selezione per formarne parte integrante 
(Allegato 2 );   

� di non appartenere ai ruoli della Università degli Studi del Sannio a decorrere dai 
tre anni precedenti la data di scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle domande di partecipazione alla procedura di selezione; 
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� di non trovarsi in una posizione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, con 
la Università degli Studi del Sannio;  

� di non aver riportato condanne penali,  
ovvero 

� di aver riportato le seguenti condanne penali: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
(il candidato deve indicare le condanne penali riportate, anche se sia stato 
concesso il condono, l’indulto, il perdono giudiziale o l’amnistia, specificando, per 
ogni condanna, la autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza ed i suoi 
estremi identificativi, ossia la data e il numero); 

� di non avere procedimenti penali in corso,  
ovvero 

� che, nei suoi confronti, sono pendenti i seguenti procedimenti penali: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
(il candidato deve specificare, per ogni procedimento penale eventualmente 
pendente, la competente autorità giudiziaria, la natura, l’oggetto ed il suo stato 
attuale); 

� di non aver prestato servizio nelle pubbliche amministrazioni; 
ovvero 

� di aver prestato, nelle pubbliche amministrazioni, i seguenti servizi: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
(Il candidato deve indicare i servizi eventualmente prestati alle dipendenze di  
una pubblica amministrazione, specificando, per ciascun servizio, la data in cui 
ha avuto inizio, la data della sua cessazione e le relative cause); 

� di non essere stato dispensato e/o destituito da altro impiego alle dipendenze di 
una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento, 

ovvero 
� di essere stato dispensato e/o destituito da altro impiego alle dipendenze di una 

pubblica amministrazione (specificare quale) ___________________________ 
per i seguenti motivi _______________________________________________; 

� di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego alle dipendenze di una 
pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, lettera d), del 
Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  per averlo 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
insanabile, 

ovvero 
� di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego alle dipendenze di una 

pubblica amministrazione (specificare quale) ___________________________, 
ai sensi dell’articolo 127, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 
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� di non essere stato licenziato da un impiego alle dipendenze di una pubblica 
amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, 

ovvero 
� di essere stato licenziato da un impiego alle dipendenze di una pubblica 

amministrazione (specificare quale)____________________________________ 
per i seguenti motivi ______________________________________________;  

� di non essere stato destituito da un impiego alle dipendenze di una pubblica 
amministrazione a seguito di una condanna penale; 

ovvero 
� di essere stato destituito da un impiego alle dipendenze di una pubblica 

amministrazione a seguito di condanna penale: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________(specificare la tipologia, i motivi e la durata della condanna); 

� di svolgere, attualmente, la seguente attività lavorativa: 
________________________________________________________________ 
(il candidato deve specificare se la attività lavorativa svolta sia riconducibile ad 
un rapporto di lavoro subordinato, alle dipendenze di un privato o di una pubblica 
amministrazione, ad un rapporto di lavoro autonomo o ad una attività                
libero-professionale); 

� di essere in stato di quiescenza, 
ovvero 

� di non essere in stato di quiescenza; 
� di impegnarsi, in caso di nomina a componente del Nucleo di Valutazione, a far 

cessare immediatamente ogni eventuale situazione di incompatibilità; 
� di accettare tutte le disposizioni contenute nel bando di selezione.  

             
Il/La sottoscritto/a elegge, per le comunicazioni relative al presente procedura di 
selezione, preciso recapito al seguente indirizzo: via/piazza______________________, 
numero civico____, Codice di Avviamento Postale: ______________,  Città 
___________________, numero di telefono __________________, indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata ___________________, impegnandosi a comunicare le eventuali 
variazioni successive. 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento manuale/informatizzato dei suoi dati           
personali, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e 
successive modifiche e integrazioni. 
 
Data ________________________ 
 

 
 
 
    Firma (2)______________________  
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(1) Le donne coniugate devono indicare esclusivamente il proprio cognome da nubile. 
(2) Ai sensi dell’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445, non è più richiesta la autentica della firma in calce alla domanda. 
 
N.B. 
La domanda deve essere compilata barrando le caselle poste a fianco delle singole 
dichiarazioni e, ove richiesto, completando queste ultime debitamente e correttamente.   
Il candidato è tenuto a rendere le dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 6, lettere h), 
i), j), k), l), m), n), e o), del bando di selezione, anche se negative, a pena di esclusione 
dalla relativa procedura, barrando, in presenza di una dichiarazione alternativa, la 
casella corrispondente alla propria situazione o stato. 
I cittadini degli Stati membri della Unione Europea debbono dichiarare anche il 
possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 
 


