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ALLEGATO A 

 

              AL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  
             DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
             UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI  
             M A C E R A T A  
 
 
                                         
OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per il conferimento di un incarico 

di collaborazione per attività di tutor per il tirocinio professionale per il corso di laurea della 

classe L-39, Teorie, culture e tecniche per il Servizio sociale Dipartimento di Giurisprudenza – 

A.A. 2021/2022  
 

_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________________________ 

nat_ a _________________________il_____________ residente a ______________________________ 

in Via ________________________________CAP_________ tel. _______________________________ 

codice fiscale_________________________ indirizzo e-mail ___________________________________ 

cittadinanza___________________________________________________________________________ 

Partita Iva (se libero professionista)________________________________________________________ 

Posizione professionale attualmente rivestita________________________________________________ 

 

PRESENTA 

 
domanda di partecipazione alla selezione e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 

445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti dal provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del 

DPR 28.12.2000 n.445 

DICHIARA 

1.di essere in possesso del titolo di studio 

____________________________________________________________________conseguito nell’anno 

_______________presso_______________________________________________________________  

 

2. di essere (barrare la voce di interesse) 

 Assistente sociale iscritto alla Sezione “B” del relativo Albo professionale 

 Assistente sociale specialista iscritto alla Sezione “A” del relativo Albo professionale 

 

dall’anno______________  presso_________________________________________________________ 

 

3. di esercitare effettivamente la professione di Assistente sociale presso enti pubblici da almeno cinque 

anni; 

 
4. di essere cittadino/a italiano/a ovvero cittadino/a _________________________________; 

5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________ e di godere dei diritti 

civili e politici; 

6. di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 
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7. non avere legami di parentela o di affinità entro il IV grado compreso con il Rettore, il Direttore 

Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo; 

8. di conoscere e accettare le clausole previste dal Codice etico di Ateneo approvato con D.R. n. 254 del 

7.05.2012; 

9.di conoscere e accettare le clausole previste dal Codice di comportamento dei dipendenti 

dell’Università di Macerata approvato con D.R. n. 317 del 4.08.2015. 

 
Il/La sottoscritto/a allega alla presente istanza: 

□ 1. Curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo, datato e firmato, depurato dai dati personali 

eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza  

□ 2. Dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse 

□ 3. Dichiarazione sullo svolgimento di ulteriori incarichi e/o attività professionali ovvero titolarità di 

cariche 

□ 4. Copia fotostatica, fronte e retro, di un documento d’identità in corso di validità 

□ 5. Richiesta di nulla osta, presentata all’amministrazione di appartenenza, se dipendente di una 

pubblica amministrazione 

□ 6. Elenco delle pubblicazioni 

□ 7. Una copia in formato digitale delle pubblicazioni unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà attestante la conformità delle stesse all’originale 

□ 8. I seguenti titoli coerenti con il settore dei servizi alla persona ritenuti utili  

____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
  

                                       Firma ______________________                       
 
 

 

_l_ sottoscritt_ si impegna a fornire tutta la documentazione riguardante gli obblighi di pubblicazione per la trasparenza in formato PDF/A 

consapevole che l’assolvimento di tale obbligazione costituisce condizione per ottenere il pagamento dei corrispettivi dall’Ateneo ed 

esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi delle norme 

sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni), per gli adempimenti 

connessi con la presente procedura. 

 
Data........................... Firma.............................................. 

 

 


