FAC SIMILE DI DOMANDA (Allegato A)

Alla Direttrice
del Dipartimento di Studi Umanistici
Piazza Angelo Rizzo, 1
73100 Lecce
Il/La sottoscritto/a ....……..…................................................................... nato/a a ……………….….....
il ……..…..…......, Codice Fiscale ………………………….…………………………. residente
in…………….………………………............. (…….) alla via ………………….……………. n............
CAP……………….,Tel. ………..…………..…………., PEC………………….………..…………..,
e-mail ….....................................................................................
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per la partecipazione al

CORSO DI AGGIORNAMENTO

Le narrazioni dell’immaginario: percorsi nella didattica
a.a. 2022/2023

A tal fine, essendo a conoscenza del testo integrale del bando di concorso, 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 ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47
dello stesso D.P.R. n. 445/2000 di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
- Diploma di………………………………………..conseguito in data……………………………….
- Dichiara di essere in servizio presso…………………………………………………………………
Il/La sottoscritto/a chiede, infine, che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga
inviata all’indirizzo sotto-indicato, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive:
……………………………………………………………………………………………………………
oppure al seguente indirizzo PEC: ……………………………..………………………………………
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione di tutte le clausole del bando e delle
condizioni di ammissioni al concorso e di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, al
trattamento dei dati personali ai soli scopi inerenti alla procedura concorsuale e dei procedimenti
relativi al presente bando di partecipazione.
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a
verità e si obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le
modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione.
A tale riguardo, il sottoscritto allega alla presente domanda:

1.fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con data e firma del
candidato;
2.curriculum vitae professionale datato e firmato, reso sotto forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/2000.

________________________________
(Luogo, data)

___________________________
(Firma)
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