Prot. n. 138268 del 14/09/2021 - Repertorio: DDADI N. 111/2021
ALL. A
SCHEMA DI DOMANDA
Al Direttore
del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
Abazia di S. Lorenzo ad Septimum
Borgo S. Lorenzo - 81031 Aversa (CE)
dip.architettura@pec.unicampania.it
Il/la sottoscritt… ....................................................................................…….. nat... il ........................................
a .......................................………………..................... residente in ........................................................……….
(provincia di .........) via/p.zza ..............................……………………................... n. ............., cap ..........…….
tel. .............................……. cell. ..............................…….... codice fiscale ………….……………………..………
e-mail ...........................................………………………………………………………………………………………
CHIEDE
ai sensi del Bando prot. n. ……………… del …………………… emanato dal Direttore del Dipartimento di
Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, di essere
ammesso a partecipare alla selezione per il conferimento di attività di tutorato per il seguente insegnamento
__________________________ relativo al Corso di Laurea ____________________.
Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente, sotto la propria responsabilità ai
sensi dell’ art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e che codesta amministrazione effettuerà controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese
DICHIARA
di rinunciare ad ogni pretesa nel caso in cui il conferimento del contratto non abbia esito positivo;
di possedere i requisiti di cui all’art. 1 del bando di selezione
di non trovarsi in una delle situazione di incompatibilità di cui all’art. 1 del bando di selezione;
di possedere, in particolare, il seguente requisito:
di essere iscritto al seguente Corso di Dottorato di Ricerca presso codesto Ateneo
di essere iscritto al seguente Corso di Laurea Magistrale presso l’Università degli Studi della Campania ;

Il sottoscritto allega, inoltre, alla presente domanda:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. 445/2000
relativa al possesso dei titoli di cui all’art. 3 del bando di selezione e dei titoli posseduti;
2) curriculum vitae et studiorum debitamente certificato.
Aversa, ..............................

Firma
……………………..…………………….

ALLEGARE COPIA FRONTE/RETRO DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI
VALIDITA’

