
 

 

Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 
S E D E 

 
Al Direttore Generale dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 

S E D E 
        

 
 
OGGETTO: Avviso rivolto al personale interno – con prelazione - ed esterno per incarico di 

Collaborazione professionale per attività di specifica formazione, 

aggiornamento e supervisione attività personale Settore Progetti nazionali ed 

internazionali Divisione 5 - Ricerca” 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a _________________ (___) 

 

il  ____________ residente a ____________________________ (___) C.A.P. _________ 

 

____________________________ in ____________________________ n. ____ tel. 

_____________ e-mail __________________________________________ codice fiscale 

_________________________________ 

 

c h i e d e 
 
di essere ammesso/a alla valutazione comparativa per l’affidamento di incarico di 

Collaborazione professionale per attività di specifica formazione, aggiornamento e 

supervisione attività personale Settore Progetti nazionali ed internazionali Divisione 5 - 

Ricerca” da destinare allo svolgimento delle attività indicate all’art. 1 dell’avviso D.R. n. 

____/2021-prot. n. ______ del ___ 2021. 

 
D i c h i a r a 

 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di essere in possesso di 
almeno uno dei seguenti requisiti richiesti dall’art. 1 dell’avviso: 
 

□ titolo di dottore di ricerca conseguito presso _______ in data _________ 
□ assegno di ricerca conseguito presso ___________ con contratto stipulato in data 

___________ 
□ appartenenza ai ruoli della docenza universitaria di prima, seconda fascia presso 

_________________________ con decorrenza da ________________ 
□ appartenenza al ruolo dei ricercatori a tempo determinato ex art 24, comma 3, lett. b 

della L 240/2010 e ss.mm.ii. con contratto stipulato in data_________________ 
 
 



 

 

 
 
Dichiara, altresì,  
 
 
□ di non aver riportato condanne penali e non essere a conoscenza di procedimenti penali 
 
    pendenti, ovvero ________________________________________________________ 
 
□ di non essere stato destituito o dispensato da incarichi presso Pubbliche Amministrazioni 
 
□ che quanto dichiarato nel curriculum allegato corrisponde al vero 
 
E’ a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti saranno trattati, 
in forma cartacea o informatica, ai soli fini della procedura. 
 
Allega: 
 
● curriculum vitae datato e firmato; 
 
● fotocopia di un documento di riconoscimento. 
 
data ______________________ 
 
  

    In fede 
 
 

____________________________________ 
  (firma leggibile) 

 
 
 
 
 


