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                                                                          Al Magnifico Rettore  

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
                                                                                                Palazzo Ateneo – P.zza Umberto I 

                                                                                             70123 BARI 
  

Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a alla selezione pubblica per il conferimento 
dell’incarico di Direttore Generale dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di cui all’avviso D.R. 
n. 4698 del 12 dicembre 2019 pubblicato sull’Albo Pretorio e nel sito web dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro il 13 dicembre 2019. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, artt. 46 e 47, consapevole 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000  

D I C H I A R A 

COGNOME ……...................................................................................................................................... 
NOME ................................................................................................................................................... 
DATA DI NASCITA ........................LUOGO DI NASCITA ......................................................................... 
CODICE FISCALE……………………………………………………………………………………………………………………………… 
RESIDENTE NEL COMUNE DI ............................................ PROV ……CAP.............................................. 
INDIRIZZO...............................................................................N............................................................ 
RECAPITO TELEFONICO............................POSTA ELETTRONICA/PEC .................................................... 
- di essere cittadino/a  
o italiano/a 
o di un paese dell’Unione Europea (specificare quale) 

...................................................................... 
- di godere dei diritti civili e politici. (I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono 
godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
o di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………………………………. 
o di non essere iscritto per i seguenti motivi…………………………………………………………………………….  
o di essere stato cancellato per i seguenti motivi………………………………………………..…………………… 

-  di possedere il seguente titolo di studio: ………………………………………………………………………………………. 
o diploma di laurea vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99) 
o laurea specialistica (D.M. 509/99)  
o laurea magistrale (D.M. 270/2004) 

conseguito in data .................presso l’Università degli Studi di 
..............................................................................................................................................................;  
o di non aver riportato condanne penali e 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; 
o di avere riportato le seguenti condanne 
penali.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
sentenza n. .............................., del .................................., passata/non passata in giudicato               
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o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti per i seguenti capi 
d’imputazione.......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................  
- di non essere stato licenziato, per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto 
da un impiego statale ai sensi della vigente normativa.  
-  di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs.  n. 
39/2013; 
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni soggettive espressamente previste dall’art. 5, comma 9 
del D.L. 6/7/2012 n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2012 n. 135, come modificato 
dall’art. 6 del D.L. 24/6/2014 n. 90, convertito in legge n. 114/2014; 
-  di non essere stato valutato negativamente negli ultimi tre anni a seguito di verifica dei risultati e 
delle attività ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 165/01 e s. m. e i.; 
- di essere in possesso del requisito dell’elevata qualificazione professionale e comprovata 
esperienza, per almeno un quinquennio, con funzioni dirigenziali; 
- di non avere vincoli di parentela e/o affinità, fino al quarto grado compreso con il Rettore, il 
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro.     
- di avere preso visione dell’avviso di selezione e di essere consapevole che la presentazione della 
presente domanda ha valenza di piena accettazione delle prescrizioni e condizioni in esso riportate;  
- di eleggere il seguente domicilio a cui indirizzare le eventuali comunicazioni, se diverso da quello 
di residenza dichiarato…....................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, 
“Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” e ai 
sensi del d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.  
- che tutto quanto indicato nell’allegato curriculum vitae in formato europeo corrisponde a verità ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite, 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 
76 del D.P.R. 445/2000. 
 
 
 
 
 
 
 ALLEGATI  
1. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità.  
2. Curriculum professionale, debitamente sottoscritto, redatto in forma di dichiarazione sostituiva dell’atto 
di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
 
 Luogo e data ..............................................................      

                                                                                   

                                                                                        Firma ................................................................... 
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