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Allegato n 1 

 

Schema da seguire nella compilazione della domanda (da presentare in carta semplice) 

 

Politecnico di Bari  

Direzione Generale 

via Amendola 126/B  

70126 BARI 

 

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di 

lavoro autonomo di natura occasionale e di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa 

di supporto alle attività di Placement 

 

Il/la sottoscritt___________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ (prov. ____) il ___ / ___ / 19___ 

residente in __________________________________________________________________ (prov.__) 

c.a.p. ___________ via/p.zza ______________________________________________________________ 

tel. __________________________ fax ____________ e-mail ____________________________________ 

PEC __________________________________________________________________________________ 

C.F.: ___________________________________________ P.IVA _________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di essere ammess_ alla Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 

incarico di lavoro autonomo di natura occasionale e di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa 

di supporto alle attività di Placement, di cui al D.D. n. 431 del 24.07.2017 per:  

 N. 1 incarico di lavoro autonomo di natura occasionale per la figura di Operatore di 

Placement 

 N. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la figura di Esperto 

Counselling. 

 

Il/la sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del precitato decreto, sotto la 

propria responsabilità: 

1) la veridicità dei dati personali sopra riportati; 

2) di essere nat_ a ________________________________ (prov. ____) il ___ / ___ / 19___; 

3) di essere cittadin_ __________________________________________________________; 

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

Laurea in________________________________ 

Classe di laurea___________________________, ovvero di titolo conseguito all’estero riconosciuto 

equipollente a quelli previsti in base ad accordi internazionali o alla normativa vigente, in 

_____________________________________________________________________ 
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conseguito in data ___ / ___ / ___ con votazione ____________ / ____________ presso 

_______________________________________________________________________________; 

5) di godere dei diritti civili e politici; 

6) di avere idoneità fisica all’impiego; 

7) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso 

che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di un rapporto di lavoro con la 

Pubblica Amministrazione; 

8) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

9) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 

vigente normativa; 

10) di non essere stato destituito o dispensato da impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento; 

11) di non essere stato dichiarato decaduto da impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del 

D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, né licenziato o dichiarato decaduto per giusta causa ai sensi dell’art. 1, 

co. 61, della Legge 23 dicembre n. 662. 

 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui all’avviso in oggetto ha 

valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza delle natura 

autonoma dell’incarico. 

 

Il/la sottoscritt_ esprime, ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., il proprio consenso/dissenso al 

trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati contenuti nella presente domanda per le finalità 

connesse alla selezione e per l’eventuale conferimento d’incarico. 

Il/la sottoscritt_ allega: 

1) proprio documento di riconoscimento in corso di validità, in copia semplice; 

2) curriculum vitae et studiorum; 

3) allegato 2 “Dichiarazioni sostitutive”, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 

4) documentazione comprovante i requisiti previsti dall’art. 9 dell’Avviso pubblico in oggetto; 

5) elenco riepilogativo di tutti i titoli e documenti presentati; 

6) altro ________________________________________; 

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni, se diverso dalla residenza: 

______________________________________________________________________________________ 

e-mail per convocazione colloquio: _______________________________________________ 

Il candidato si impegna a segnalare successive variazioni della residenza e del domicilio eventualmente 

eletto per la selezione. 

Data___________________________ 

 

          Firma 

        ___________________________________ 


