
 

Allegato_1 all’Avviso di Selezione 
 
 
 
All’ESU 
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario di Verona 

Via dell’Artigliere, 9 
37129 Verona 
 
protocollo.esuverona@pecveneto.it 
  

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di 
DIRETTORE dell’ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario di Verona mediante contratto a tempo determinato di diritto privato 
ex art. 14, comma 2, Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8 

 

_l_ sottoscritt___________________________________________________________ 

nat___ a __________________________________________ 

il ___________________________ 

residente a __________________________ in via ________________________ n. ___ 

tel. ___________________________ cell. n. __________________________________ 

indirizzo di posta elettronica (obbligatorio) ___________________________________ 

C H I E D E 

di partecipare alla procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di DIRETTORE 
dell’ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona mediante 
contratto a tempo determinato di diritto privato ex art. 14, comma 2, Legge Regionale 7 
aprile 1998, n. 8.  

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del succitato decreto 

nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci o comunque non veritiere, uso o 

esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità  

DICHIARA 

 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di non aver riportato condanne penali, e di non essere a conoscenza di essere 

sottoposto a procedimenti penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

□ di aver riportato condanne penali (barrare anche nel caso in cui sia stata concessa 

amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione o per depenalizzazione del 

reato. Si precisa che ai sensi della legge 475/1999 la sentenza prevista dall’art. 444 del 

codice di procedura penale- c.d. “patteggiamento” – è equiparata a condanna); 

□ di non avere procedimenti penali in corso; 

□ di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 

□ di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; non essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo 
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oggettivo; non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver 

conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile; 

□ di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i candidati di 

sesso maschile nati entro il 21.12.1985); 

□ di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza, come stabilito 

dall’art.5 c. 9 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012 

e successive modificazioni ed integrazioni; 

□ di non rientrare in una delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal  

d. lgs. 39/2013; 

□ di avere l’idoneità fisica attitudinale a ricoprire il posto cui si riferisce la selezione; 

□ di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme e condizioni 

dell’Avviso di selezione. 

Dichiara inoltre: 

• di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall'avviso pubblico e cioè: 
diploma di laurea (specificare se vecchio ordinamento o laurea 
specialistica/magistrale):  
_______________________________________________________________________ 

conseguito presso ________________________________________________________ 

in data ______________________________ con votazione _______________________ 

 

Allega copia di un documento d’identità in corso di validità e del curriculum vitae in 
formato europeo, redatto con le modalità previste dall’avviso, sottoscritto in calce di cui 
attesta la veridicità. 

Altri allegati utili ai fini della valutazione: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________; 

 

L’ESU di Verona potrà verificare la veridicità e l'autenticità delle dichiarazioni e delle 
attestazioni rese. 

 
Consapevole altresì che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali 
saranno utilizzate per quanto strettamente necessario al procedimento cui si riferisce la 
presente dichiarazione, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), autorizza 
l’utilizzo dei dati per i fini suddetti. 

 

Data _________________ 

 

Firma ____________________________ 


