ALLEGATO A
Fac- simile di domanda di ammissione alla selezione

Al Direttore Generale
dell’Università degli Studi
G. d’Annunzio di Chieti-Pescara
Via dei Vestini n.31
66100 CHIETI
Il/La sottoscritto/a*
Cognome: _____________________________ Nome:___________________________________
*Per le associazioni professionali o società tra professionisti dovrà essere indicato il nominativo del soggetto
individuato per l’espletamento dell’incarico che dovrà possedere i requisiti richiesti

CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione per il conferimento di un incarico libero professionale di
cui all’avviso prot. n.___________ del _____________
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni
mendaci a norma dell’art. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000,

1)

di

essere

nato/a

a

DICHIARA
__________________________________

(__________)

il____________________ e di risiedere in ___________________________________ (c.a.p.
_______________), via________________________________________, n. ______________ ,
Tel./Cell.

______________________,

e-mail___________________________,

PEC

_____________________;
2)

di possedere il seguente C.F._____________________________, e la seguente partita

I.V.A.____________________________________;
3) di essere in possesso della cittadinanza: ____________________________________;
PER I CITTADINI ITALIANI:
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________ ;
ovvero
di non essere iscritto/a di essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali per i seguenti motivi:
_______________________________________________________________________________;
PER I CITTADINI NON ITALIANI (cittadini degli stati membri dell’Unione Europea):
- di godere dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza,
ovvero
specificare
i
motivi
che
ne
impediscano
o
limitano
il
godimento
___________________________________________________________________;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
4) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
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5) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
6) di non aver riportato condanne penali;
7) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza
o prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
(in caso contrario, indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell’Autorità Giudiziaria
che l’ha emessa, anche nel caso si sia beneficiato della non menzione, nonché i provvedimenti di
cui si è destinatari) ________________________________________________________________;
8) di essere in possesso della seguente qualifica professionale ______________________________,
con iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili da almeno cinque anni
antecedenti

alla

pubblicazione

dell’avviso

(iscrizione

al

n.

________________

dal

________________________); di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali da almeno cinque
anni antecedenti alla pubblicazione dell’avviso (iscrizione al n. ________________ dal
________________________);
9) l’insussistenza di inibizione per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera
professione;
10) l’insussistenza di conflitti di interesse con l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” o con la
“Fondazione Università Gabriele d’Annunzio”;
11) l’insussistenza di una ipotesi di incompatibilità disciplinata dalla legge che impedisca
l’assegnazione dell’incarico;
12) di essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, a copertura
dei danni causati a terzi nell’esercizio della professione in oggetto e delle attività ad essa correlate;
13) di aver preso visione dei contenuti dell’avviso e di accettarne integralmente le condizioni;
14) di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla procedura selettiva, ai
sensi del D.Lgs. n.196/2003;
15) dichiara, infine, che tutte le comunicazioni inerenti il concorso dovranno essere inviate al
seguente indirizzo (solo se diverso dalla residenza) o via PEC all’indirizzo ___________________
______________________________________.
Luogo e data
___________________________
Firma
________________________
Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
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