(carta semplice)
ALLEGATO A

Il/la sottoscritt__ ___________________________________ nat__ a ______________________
(provincia di ____) il __________________ e residente in _________________________________
(provincia di ____) indirizzo _________________________________________________________
c.a.p. _______ chiede, ai sensi dell’art.22 della Legge 240 del 30 dicembre 2010, di essere ammesso
a sostenere al concorso pubblico per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 (uno) posto per
ricercatore III livello con contratto a tempo indeterminato, con riferimento al Bando 11/2016,
prot.n.1252/2016, da svolgersi presso la sede dell’Istituto Italiano di Studi Germanici.

A tal fine, il/la sottoscritt___ dichiara sotto la propria responsabilità di possedere i requisiti di cui
all’art.2 del Bando 11/2016 prot.n.1252/2016, e specificatamente:
1)

di essere cittadino _____________________________________________

2)

di godere dei diritti civili e politici_______________________________________

3)

se cittadino di altri Stati dell’Unione Europea, o di Stati Terzi, di godere dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza____________________________

4)

di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica_________________________________

5)

di aver conseguito il titolo di dottore di ricerca con una dissertazione che rientri nei settori
scientifico-disciplinari L-LIN/13 - Letteratura tedesca e L-LIN/14 - Lingua e traduzione - Lingua
tedesca. I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero, nei casi in cui non sia
intervenuta una diversa disciplina a livello comunitario, devono dichiarare nella domanda di
aver ottenuto o di possedere i requisiti per ottenere il provvedimento di equipollenza o di
riconoscimento accademico del titolo di studio ai fini della partecipazione al concorso, ex
art.38 D.lgs. 165/2001*;
a) di ottima conoscenza della lingua tedesca_______________________________________
b) di ottima conoscenza della lingua inglese________________________________________
c) di adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza diversa da quella
italiana___________________________________________________________________

Il sottoscritto allega alla presente:
1) la domanda di ammissione di cui all’art.3 del Bando 11/2016, prot.n.1252/2016;
2) la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli art.46 e 47
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. da compilarsi mediante l’utilizzo del modulo (Allegato B)
attestante la veridicità del contenuto del Curriculum vitae et studiorum, in tre copie;
3) il curriculum vitae datato e firmato;
4) l’elenco dei prodotti scientifici;
5) la tesi di dottorato in formato PDF;
6) l’elenco delle pubblicazioni selezionate, coerenti con quanto richiesto dall’art.3, co.3, lettera
d) del Bando, in numero massimo di dieci, quali espressione della propria migliore
produzione scientifica;
7) i testi in pdf o su supporto adeguato (USB stick, CD) delle pubblicazioni selezionate;
8) la copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
a) eventuali titoli di preferenza quali numero dei figli a carico (indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno), e aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;

Il sottoscritto richiede che ogni comunicazione riguardo la presente selezione sia inviata:
indirizzo: ________________________________________________________________________
e-mail: __________________________________________________________________________
telefono: _______________________________ fax: _____________________________________

LUOGO E DATA

________________________

FIRMA

________________________

* Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, dovrà essere presentata idonea
documentazione attestante l’equipollenza con un titolo rilasciato in Italia, secondo quanto
previsto dall’art.2, comma1 lettera c) del Bando.

(carta semplice)

ALLEGATO B
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art.46 D.P.R. n.445/2000)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (art.47 D.P.R. n.445/2000)

Il/la sottoscritt
___ _________________________________________________________________
(per le donne indicare il cognome da nubile)
nato a ____________________________________________ prov. _____ il ___________________
attualmente residente a _____________________________________________ prov. __________
indirizzo

____________________________________________________________

c.a.p.

________telefono __________________________

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed
integrazioni;
vista la Legge 12 novembre 2011, n.183 e in particolare l’art.15 concernente le nuove
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*);
consapevole che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali vigenti in
materia, dichiara sotto la propria responsabilità:

che quanto dichiarato nel seguente Curriculum vitae et studiorum comprensivo delle informazioni
sulla produzione scientifica corrisponde a verità.

LUOGO E DATA

________________________

FIRMA

________________________

Curriculum vitae et studiorum

Studi compiuti, titoli conseguiti, pubblicazioni, servizi prestati, funzioni svolte, incarichi ricoperti e
ogni altra attività scientifica, professionale e didattica eventualmente esercitata (in ordine
cronologico iniziando dal titolo più recente)

Es: descrizione del titolo
periodo di attività dal ................................... al ...............................................

LUOGO E DATA

________________________

FIRMA

________________________

(*) ai sensi dell’art.15, co.1 della Legge 12/11/2011, n.183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei
rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà di
cui agli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000

N.B:


Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione.



Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento d’identità personale in corso di
validità.



Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate
correttamente con i singoli elementi di riferimento (esempio: data, titolo pubblicazione,
ecc.).

L’IISG, ai sensi dell’art.71 e per gli effetti degli art.75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e
successive modifiche e integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive.
La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare

le dichiarazioni sostitutive di cui agli art.46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 limitatamente
agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificati o attestati da parte di soggetti pubblici italiani,
fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell’immigrazione e la condizione dello straniero.
Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare
nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione
delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza
del dichiarante.

