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Decreto del Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca “Seminario di Storia della 

Scienza” n. 5 del 5.5.2020 

 

 

IL DIRETTORE DEL SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA 

 

VISTO  lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n° 423 del 04.02.2019; 

VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 30/03/2001; 

VISTA la legge n.244 del 24/12/2007; 

VISTO il decreto legge n.112 del 25/06/2008; 

VISTO il D.lgs.  n.75/2017 art.22, comma 8; 

VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di 

lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa” 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con Decreto Rettorale 

n.1653 del 5 marzo 2010;  

CONSIDERATO che questo Centro risulta carente di risorse umane a cui affidare compiti 

complementari o strumentali rispetto all’attività in oggetto; 

RAVVISATA  la necessità di far fronte al particolare momento di attività che coinvolge 

questo Centro con uno specifico programma di reclutamento di figure 

professionali di particolare e comprovata specializzazione universitaria con 

cui stipulare contratti di lavoro autonomo, secondo le modalità previste dal 

sopra citato Regolamento; 

ACCERTATA l’assenza, all’interno dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di figure 

professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni che saranno oggetto 

della collaborazione, mediante indagine conoscitiva – D.D. n. 2 del 10/4/2020 

e pubblicata sul sito Web Uniba  https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-

di-lavoro  

affissa all’Albo Pretorio Online Uniba 

http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio/albo-pretorio-on-line 

in data 10.4.2020 e scaduta il 20.4.2020; 

VISTA la delibera del 2 aprile 2020 con cui la Giunta, su delega del Consiglio del 

Seminario di Storia della Scienza, ha approvato la proposta del prof. 

Ciuffreda, fatta in data 10.3.2020, di indizione di una selezione pubblica, per 

titoli e colloquio, per la stipula di n. 1 (uno) contratto di lavoro autonomo 

della durata di 6 mesi; 

 RITENUTO  di dover procedere all’emanazione di un avviso pubblico per poter pervenire 

alla stipula di n. 1 (uno) contratto di lavoro autonomo, previa valutazione 

comparativa delle istanze pervenute;  

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Oggetto del contratto 

E’ indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per la stipula di n. 1 (uno) 

contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione occasionale, con personale laureato 

per lo svolgimento delle seguenti attività: 

https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro
https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro
http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio/albo-pretorio-on-line


                                          
 

Piazza Umberto I – 70121 BARI – Tel. +39-80-5714492 – Fax: +39-80-5714493 – E-mail: segreteria.ssscienza@uniba.it 

 

“Spoglio e trascrizione di atti conservati presso gli archivi vaticani della Congregazione per la 

Dottrina della Fede nell’ambito del progetto PRIN 2017: The uncertain borders of nature. Wonders 

and miracles in early modern Kingdom of Naples”; 

La spesa necessaria al finanziamento del contratto graverà interamente sui fondi PRIN 2017, il cui 

responsabile scientifico è il Prof. Francesco Paolo de Ceglia. 

 

Art. 2 - Durata del contratto e modalità di espletamento della collaborazione 

Il rapporto di collaborazione si svolgerà in un tempo massimo di n. 6 (sei) mesi. 

La prestazione sarà svolta in autonomia, da parte del prestatore. Esso è comunque tenuto a svolgere 

la propria attività con la dovuta diligenza, tenendo conto delle indicazioni di massima impartitegli 

dal committente che non potrà esercitare nei confronti del prestatore alcun potere gerarchico e/o 

disciplinare.  

 

Art. 3 - Compenso complessivo  

Il compenso onnicomprensivo lordo a carico del beneficiario e comprensivo degli oneri riflessi a 

carico del Centro per l’intera durata del contratto, per il profilo richiesto, è determinato nella misura 

sotto indicata ritenuta congrua in relazione alla prestazione richiesta: 

€ 6.000,00 (seimila/00). 

Nell’ipotesi che la prestazione sia resa da un soggetto titolare di partita IVA, il corrispettivo 

contrattuale è da intendersi già comprensivo di IVA e, pertanto, l’interessato dovrà, ai sensi del 

D.P.R. 663/1972, emettere regolare fattura. 

 

Art. 4 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo 

Al contratto si applicano le disposizioni vigenti in materia fiscale, previdenziale e assicurativa. 

 

Art. 5 - Modalità di pagamento 

Il pagamento avverrà in un’unica soluzione alla scadenza del contratto, dietro rilascio di nota di 

lavoro emessa dal prestatore d’opera, previa certificazione da parte del prof. Antonio Ciuffreda di 

regolare esecuzione della prestazione. 

 

 

Art. 6 - Requisiti di ammissione 

Possono partecipare alla selezione pubblica coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana, di uno degli stati membri dell’Unione Europea o di uno degli Stati 

Extraeuropei; 

2. non aver riportato condanne penali; 

3. godimento dei diritti civili e politici; 

4. Titoli di Studio: Laurea triennale in Lettere; 

5. Esperienze e competenze specifiche relative all’incarico da svolgere: Documentate esperienze in 

attività editoriali e conoscenza di fonti archivistiche antiche. 

I cittadini di Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati Extraeuropei devono possedere i 

seguenti requisiti: 

a) godimento dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza; 

b) essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica; 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle domande di partecipazione. L’Amministrazione del Centro Interuniversitario di Ricerca 
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“Seminario di Storia della Scienza” potrà disporre in ogni momento, con decreto motivato del 

Direttore, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti. 

 

Art. 7 - Domanda e termine 

La pubblicizzazione del presente bando avverrà mediante affissione all’Albo ufficiale del Centro 

Interuniversitario di Ricerca “Seminario di Storia della Scienza” e sarà pubblicizzato anche sul sito 

web dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo: 

http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro. 

Coloro che intendono partecipare alla selezione dovranno inoltrare la domanda (Allegato A), 

corredata del proprio curriculum professionale, al Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca 

“Seminario di Storia della Scienza”. 

La suddetta domanda dovrà pervenire al Centro Interuniversitario di Ricerca “Seminario di Storia 

della Scienza”, pena l’esclusione dalla partecipazione alla selezione comparativa, entro e non oltre 

le ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando. Non 

saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Centro Interuniversitario di Ricerca 

“Seminario di Storia della Scienza” oltre il termine indicato, anche se inoltrate entro il termine. Non 

saranno prese in considerazione domande inoltrate tramite fax o con qualsiasi altro mezzo non 

previsto dal presente bando. 

La domanda va presentata telematicamente o a mezzo posta certificata del Centro Interuniversitario 

di Ricerca “Seminario di Storia della Scienza” (PEC: direzione.ssscienza@pec.uniba.it) o, 

eccezionalmente, considerate le difficoltà collegate al particolare periodo storico e legate alla 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, via mail all’indirizzo di posta elettronica 

della Responsabile del servizio protocollo: lucia.defrenza@uniba.it, indicando all’oggetto, il 

numero di decreto del Bando a cui essa si riferisce. 

A tal fine farà fede la data e l’ora di trasmissione della domanda stessa. 
 

Resta inteso che il recapito della PEC o della E-Mail rimane ad esclusivo rischio del mittente, 

ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile.  
 

N.B.: Sarà cura del Responsabile della Posta Certificata acquisire la documentazione pervenuta 

telematicamente e chiuderla in busta indicando mittente, modalità di spedizione, n. del decreto del 

Bando e scadenza, data, ora e numero di protocollo in arrivo. 
 

La domanda deve essere firmata dal concorrente a pena di esclusione dalla procedura selettiva. Ai 

sensi dell’art. 39 – comma 1 – del D.P.R. 445/00, la firma in calce alla domanda non è sottoposta ad 

autenticazione, ma all’istanza, a pena di esclusione, dovrà essere allegata copia fotostatica firmata 

di un documento di identità, in corso di validità del candidato. 

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di 

esclusione dalla procedura selettiva stessa: 

a) cognome e nome; 

b) data e luogo di nascita;  

c) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea; 

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o 

della cancellazione dalle liste medesime. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 

devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di 

provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento; 

e) di non aver riportato condanne penali che escludono dall'elettorato attivo e passivo e di non 

essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

mailto:direzione.ssscienza@pec.uniba.it
mailto:lucia.defrenza@uniba.it
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insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, 

ai sensi dell'art. 127, il comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo 

statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.57, n. 3; 

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

g) di non ricoprire altro ruolo presso l’Università degli Studi di Bari; 

h) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 6 del bando. In particolare per quanto 

riguarda i titoli di studio di cui all’art. 6 punto 4, il candidato dovrà indicare la data di 

conseguimento dei predetti titoli di studio, l’/le Università presso la/le quale/i sono stati 

conseguiti, nonché la votazione riportata relativamente al diploma di laurea.  

i) la residenza, nonché il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, e 

l’indirizzo mail, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative al 

presente bando. Ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito o della 

mail indicato nella domanda di ammissione dovrà essere comunicato tempestivamente al 

Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca “Seminario di Storia della Scienza”. 

j) di essere consapevole della veridicità della domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni 

penali di cui all’art. 76 della legge del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di false 

dichiarazioni. 
 

Gli aspiranti devono allegare alla domanda:  

a. copia del curriculum della propria attività formativa e professionale;  

b. dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atto di notorietà di documenti e titoli che si 

ritengono utili ai fini della selezione (Allegati B-C);  

c. elenco dei titoli allegati (Allegato D).  

I titoli dei quali i candidati richiedono la valutazione devono essere prodotti entro il termine di 

scadenza stabilito per la presentazione delle domande e devono essere pertinenti all’oggetto della 

collaborazione. 
 

Il Centro Interuniversitario di Ricerca “Seminario di Storia della Scienza” non assume 

responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da 

parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 

indicato nella domanda. 
 

Art. 8 - Elementi di valutazione 
 

La valutazione comparativa verrà svolta, da un’apposita Commissione nominata con provvedimento 

del Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca “Seminario di Storia della Scienza” e 

composta da:  

- un docente responsabile dell’iniziativa del progetto con funzioni di Presidente;  

- un docente o ricercatore esperti nelle tematiche oggetto del contratto;  

- un docente o ricercatore o funzionario di categoria non inferiore alla D, esperti nelle tematiche 

oggetto del contratto;  

- un funzionario di categoria non inferiore alla C con funzioni di Segretario.  

La Commissione valuterà i curricula disponendo di un punteggio massimo di 50 punti. 

Le categorie di titoli valutabili sono le seguenti: 

• ulteriori titoli di studio rispetto a quelli richiesti dalla presente selezione in ragione della 

valutazione finale riportata (max 10 punti); 

• esperienza già maturata in attività attinente i contenuti della presente proposta di    

collaborazione (max 25 punti); 

• pubblicazioni scientifiche attinenti alle attività oggetto del contratto (max 8 punti); 
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• altri titoli inerenti alle attività oggetto del contratto (max 7 punti). 

Al colloquio sono riservati 50 punti e verterà sui seguenti argomenti: 

- Elementi di storia moderna; 

- Strumenti e metodologie della ricerca storica. 

La selezione si intenderà superata se il candidato riporterà una votazione totale non inferiore a 

55/100. 

Il colloquio avrà luogo il giorno 22/06/2020 alle ore 11:00. 

Tale avviso rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale e avrà valore di notifica personale a 

tutti i candidati interessati, esonerando l'Amministrazione dall'invio di qualsiasi comunicazione. 

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti 

documenti di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, porto 

d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura 

equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. 

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia alla selezione. Nelle medesime forme 

previste per la pubblicazione del bando saranno resi pubblici i risultati della selezione. 
 

Art. 9 - Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore 
 

Al termine della procedura concorsuale il Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca 

“Seminario di Storia della Scienza” con proprio provvedimento approverà gli atti della selezione e 

la relativa graduatoria di merito. La graduatoria di merito dei candidati sarà formulata sulla base 

della somma del punteggio assegnato ai titoli e quello riportato dai candidati nel colloquio. 

Sarà dichiarato vincitore il candidato collocato al primo posto nella graduatoria di merito. 

La graduatoria di merito verrà utilizzata in caso di rinuncia del vincitore o di decadenza dal diritto 

di conferimento. Il contratto, in tal caso, verrà conferito al candidato che risulti collocato 

immediatamente dopo il vincitore. 

Per garantire idonea pubblicità della suddetta graduatoria, la stessa verrà pubblicata all’albo 

ufficiale del Centro Interuniversitario di Ricerca “Seminario di Storia della Scienza” e sul sito web 

del Centro Interuniversitario di Ricerca “Seminario di Storia della Scienza” per un periodo non 

inferiore a giorni dieci.  

Il vincitore sarà tenuto a fornire una copia digitale del curriculum professionale trasmesso con 

l’istanza di candidatura in formato “aperto”, secondo i formati consentiti dal codice 

dell’amministrazione digitale, ai fini di ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni (D.lgs.n.33/2013 e ss.mm.ii.). 
 

Art. 10 - Trattamento dei dati 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dal Centro Interuniversitario di ricerca 

“Seminario di Storia della Scienza” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro secondo il 

Regolamento Europeo 2016/679, in particolare ai sensi degli artt.13 e 14, per le finalità di gestione 

delle procedure selettive di cui al presente bando. 
 

Art. 11 - Recesso e preavviso 

Il rapporto di collaborazione potrà essere interrotto, previo preavviso pari a quindici giorni da parte 

del collaboratore. In tal caso il compenso dovuto al collaboratore sarà ricalcolato in proporzione 

all’attività effettivamente svolta. 

In caso di mancato preavviso, il Centro Interuniversitario di Ricerca “Seminario di Storia della 

Scienza” ha il diritto di trattenere un importo corrispondente al rateo del compenso per il periodo di 

preavviso non dato. 
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Detto importo potrà essere ridotto, a discrezione del Consiglio del Centro Interuniversitario di 

Ricerca “Seminario di Storia della Scienza”, nell’ipotesi di recesso del collaboratore per giusta 

causa o giustificato motivo. 
 

Art. 12 - Risoluzione del contratto 

Il responsabile dell’attività verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, mediante 

verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. 

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto 

richiesto o siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile dell’attività può richiedere al soggetto 

incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a quello 

previsto dal contratto, ovvero può chiedere la risoluzione del contratto. In quest’ultimo caso il 

contratto viene risolto in esecuzione di deliberazione del Consiglio del Centro Interuniversitario di 

Ricerca “Seminario di Storia della Scienza”, su segnalazione del responsabile dell’attività e sentito 

l’interessato, per grave inadempienza agli obblighi contrattualmente assunti. 

Nel caso in cui i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile dell’attività può 

richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non 

superiore a quello previsto dal contratto, ovvero, sulla base dell’esatta quantificazione delle attività 

prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originario stabilito. 

L’incarico di collaborazione si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del 

termine indicato nel contratto. 

Comporta, altresì, la risoluzione del contratto a tutti gli effetti, previo un termine di preavviso pari 

al 5% della durata del contratto, il completamento della realizzazione dell’attività oggetto del 

contratto ovvero l’interruzione della stessa, per cause esterne al Centro Interuniversitario di Ricerca 

“Seminario di Storia della Scienza”.  

In caso di inadempienza, anche parziale, del collaboratore il Centro Interuniversitario di Ricerca 

“Seminario di Storia della Scienza” si riserva di agire giudizialmente per il risarcimento di tutti i 

danni causati.  
 

Art. 13 - Pubblicità 

Il presente bando sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Centro 

Interuniversitario di Ricerca “Seminario di Storia della Scienza” dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e affissione all’Albo ufficiale del Centro Interuniversitario di Ricerca “Seminario di 

Storia della Scienza” per un periodo non inferiore a giorni quindici. 
 

Art. 14 - Norme finali e di rinvio 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di legge e statutarie, oltre quanto 

stabilito nel Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questa Università. 
 

Bari, 5 maggio 2020            

 

IL DIRETTORE DEL SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA 

F.to Francesco Paolo de Ceglia 



   

 

 

ALLEGATO A 

FAC SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

 Al Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca 

“Seminario di Storia della Scienza” 

     Palazzo Ateneo  

P.zza Umberto I, n.1 – 70121 BARI 

 

 

__L__ sottoscritt__, presa visione della selezione pubblica per la stipula, previa valutazione 

comparativa per titoli e colloquio, per n.1 contratto di lavoro autonomo, nei limiti e secondo le 

modalità stabilite dal bando emesso con Decreto del Direttore del Centro Interuniversitario di 

Ricerca “Seminario di Storia della Scienza” n. _____del ________, dalla legge e dall’apposito 

Regolamento emanato con D. R. n. 1653 del 05/03/2010, chiede di poter partecipare alla suddetta 

selezione e, pertanto, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

di voler partecipare alla predetta selezione limitatamente al seguente ambito: 

 

n.1 Contratto di lavoro autonomo avente ad oggetto:  

“_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________”, 

della durata di __________________; 

 

 

 dati anagrafici: 

 

Cognome  

Nome  

Luogo di 

nascita 

 

Data di 

nascita 

 

Codice 

Fiscale 

 

 

 domicilio ai fini della partecipazione al concorso: 

 

 

Indirizzo 

 

Via 

 

CAP Città Provincia 

Telefono e-mail 

 

 

 di essere cittadino/a italiano/a; 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________; 

 di non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo e passivo; 

 di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un 

impiego statale, ai sensi dell'art. 127, il comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni 



   

 

 

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 

3; 

 e/o di avere subito le seguenti condanne penali ________________________________ e di 

avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

_______________________________________________; 

 che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente _______________ ; 

(solo per i candidati di sesso maschile) 

 di essere in possesso del 

____________________________________________________________ (indicare il titolo 

di studio), conseguito in data _______________ 

 presso ________________________________________, con la seguente 

votazione_____________ 

 di avere le caratteristiche curriculari richieste nel punto n. 5 dell’art. “Requisiti 

d’ammissione” del Bando; 

 di non prestare servizio presso pubbliche amministrazioni / ovvero: di prestare servizio 

presso la seguente pubblica amministrazione: __________________________________; 

 di avere l’idoneità fisica alla collaborazione. 

 

solo per i cittadini stranieri appartenenti ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di 

uno degli Stati Extra-Europei: 

 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza: 

 

 SI 

 NO per i seguenti motivi ____________________________________ 

 

__/L__ sottoscritt__ dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 

indicati nella presente istanza e nell’allegato curriculum vitae. A tal fine, in applicazione delle 

previsioni del prefato D.P.R., allega alle dichiarazioni autocertificate fotocopia di un documento di 

identità in corso di validità. 

 

__L__ sottoscritt__ esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la 

presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679, in 

particolare ai sensi degli artt.13 e14, per gli adempimenti connessi alla presente selezione. 

 

Luogo e data, ___________________________ 

 

 

 

 

_________________________________________  

                  Firma del dichiarante 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)  

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) 

nato/a a _______________________________________________ ( _______ ) il ______________ 

(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato) (prov.) (data di nascita) 

residente a _____________________________________________________________ ( _______ ) 

(comune di residenza) (prov.) 

in _________________________________________________________________ n. __________ 

(indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Luogo e data 

……………………………………………. 

Il / La Dichiarante(1) 

……………………………………………. 

(1) Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non 

autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all’ufficio competente. 



   

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO C 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(ART. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) 

nato/a a _______________________________________________ ( _______ ) il ______________ 

(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato) (prov.) (data di nascita) 

residente a _____________________________________________________________ ( _______ ) 

(comune di residenza)                                                                                                            (prov.) 

in _________________________________________________________________ n. __________ 

(indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA 

 

di essere a conoscenza del fatto che l’allegata copia: 

 dell’atto/documento __________________________________________ conservato/rilasciato 

dalla amministrazione pubblica _________________________________________ è conforme 

all’originale; 

…….. 

…….. 

…….. 

 della pubblicazione dal titolo ____________________________________________________ 

edito da _____________________________________________________________________, 

riprodotto per intero/estratto da pag. ________ a pag. ________ e quindi composta di n° 

________________ fogli, è conforme all’originale. 

 

……. 

…….. 

…….. 

 

 

 

Luogo e data 

……………………………………………. 

Il / La Dichiarante(1) 

 

 

…………………………………………. 
(1) Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non 

autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all’ufficio competente. 



   

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO D 

 

ELENCO DEI TITOLI DELLE PUBBLICAZIONI INVIATE (Art. 8 del presente Bando) 

 

__ l __ sottoscritto/a ________________________________________________ , 

 

nato/a__________________ 

 

provincia di (_____) il __________ , residente in ____________________ , via 

 

_________________________, n° ______ , tel. ___/________________ 

 

allega i seguenti titoli e pubblicazioni a stampa 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

(data) (firma autografa non autenticata) 

 

 

 

 

 


