
Allegato “A” Fac-simile della domanda di partecipazione 

 
 

Al sig. Preside della Facoltà di Economia  
“Sapienza” Università di Roma 
Via del Castro Laurenziano, 9  

00161 Roma  
 
 
 
 
Oggetto: domanda di partecipazione a selezione pubblica per n.1 contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento di un corso di matematica 
volto alla preparazione al concorso per l’accesso programmato alla Facoltà di Economia 
 
  

Il/La sottoscritto /a_____________________________________________ 

Nato/a  a____________________________________________________  

il _____________________________________________________________ 

cittadinanza ____________________________________________________ 

C.F.:___________________________________________________________    

E-mail:_____________________________________________ 

    

CHIEDE 

 

 

di partecipare alla selezione per il conferimento di un contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa per lo svolgimento di un corso di matematica volto alla preparazione al concorso 
per l’accesso programmato alla Facoltà di Economia  (bando prot. nr. ______ pubblicato in 
data __________). 
 
Ai fini della valutazione comparativa, allega:  

 il curriculum vitae debitamente firmato; 

 copia fotostatica, debitamente firmata, di un documento di identità; 
 

Inoltre, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni 

 

DICHIARA 

- di essere Dottore di ricerca in ___________________________________; 

- di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli _____________________; 

- di avere le seguenti pubblicazioni  scientifiche:______________________; 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti in corso. In caso contrario 
riportare la condanna e la data della sentenza dell’Autorità giudiziaria che l’ha emessa; 

- di godere dei diritti civili e politici; 
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- di rivestire la seguente posizione ai fini degli obblighi militari______________; 

- di non essere stato escluso dall’elettorato attivo; 

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione, 
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da 
impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile; 

- di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un professore 
appartenente alla Facoltà richiedente l’attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il 
Direttore Generale, o un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateno “La 
Sapienza”, ai sensi dell’art. 18, 1°c. lettere b)-c) della Legge 240 del 30/12/2010. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto in ogni suo punto il bando, di essere in possesso dei 
requisiti ivi previsti e di essere consapevole che, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, il rilascio di 
dichiarazioni false o incomplete costituisce un reato penale. 
 
 
 
 
 
Data           
 
 

Firma 


