
ALLEGATO A) schema di domanda (in carta semplice) 
 

Al Direttore Amministrativo 
dell’ Università Ca’ Foscari 
VENEZIA 
 
OGGETTO: BANDO PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI CAT. C AREA 
AMMINISTRATIVA, RUOLO DI ADDETTO AI PROGETTI DI FINANZIAMENTO ESTERNO, REGIONALE 
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE, MEDIANTE SELEZIONE AI SENSI DELL’ART. 22 DEL CCNL 
COMPARTO UNIVERSITA’. 
 
Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a alla selezione indetta con DDA n.      /prot. n.                del                
per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato di cat.C  – posizione economica C1 – area amministrativa 
ruolo di addetto ai progetti di finanziamento esterno, regionale nazionale ed internazionale presso l’Università Ca’ 
Foscari Venezia, ai sensi dell’art. 22 co. 5 del CCNL Comparto Università stipulato in data 16/10/2008. 
 
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, art. 46: 
  

COGNOME  …………………………………………………………………………….  

NOME          ……………………………………………………………………………..       

DATA DI NASCITA    ………………….. LUOGO DI NASCITA ………………………………….PROV …………  
    

RESIDENTE A   ……………………………………………… …….. PROV ………….  CAP ……………………..   

VIA …………………………………………………………………………………………      N……………………  

A) di essere in servizio presso_________________________________________________________ 

                                                                            ( indicare la Struttura di appartenenza) 

con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato prot. n.______ del_____ stipulato con l’Università Ca’Foscari 

Venezia in data___________________nella cat._______area____________________________________________ 

con decorrenza dal_________________fino al___________________, a seguito di chiamata dalla graduatoria del 

concorso pubblico/selezione a tempo determinato approvata con D.D. n.__________  del ______________________ 
          
 B) di possedere il seguente TITOLO DI STUDIO:   
 

 diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale…………………………………………… 
_________________________conseguito in data________________________presso________________________ 
 
 

 SI NO  C) CITTADINANZA ITALIANA: 

 (CITTADINI  UE: cittadinanza …………………………………………………………………………. )  

 
Per i cittadini di uno Stato dell’ Unione Europea: - di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 
 

SI NO  
 
  
D)  ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI:    SI Comune: ………………………………………………….. 
                                                       (Stato di appartenenza per cittadini UE: ………………. )  
                                                                    
                                                                 NO       Perché ……………………………………………………... 
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Per i cittadini di uno Stato dell’ Unione Europea: di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di 

appartenenza o di provenienza:   SI  NO 
 

E) CONDANNE PENALI (a): NO    

                                                            SI: quali ……………………………………………………………. 

 
F)  di possedere l’idoneità fisica all’impiego:   SI 
 
G) POSIZIONE MILITARE: 

 Rinviato 

  Esente 

 Assolto dal  ………………… al ………………………………….. 

 Altro    
      
H) di non avere mai prestato servizio presso una Pubblica Amministrazione, ovvero di aver prestato i 
seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni (b): 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                                                                  
I) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato 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, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e 
di non essere stato licenziato per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con 
mezzi fraudolenti;  
 

SI NO L) dichiara che le valutazioni ottenute presso l’Ateneo sono tutte positive:  
 
M) TITOLI DA VALUTARE:     

 Vedi allegata dichiarazione (curriculum - Allegato B)   

 Vedi allegate copie e relativa dichiarazione di conformità (Allegato C) 
 
RECAPITI CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE: 

E - MAIL  ……………………………………………….      
VIA …………………………………………………………………………………………      N……………………  
PRESSO   ……………………………………………… ……..  
COMUNE…………………………………………………………...PROV ………….  CAP ……………………..  
TELEFONO:  FISSO …………………………………………..  MOBILE …………………………………………………… 
FAX  ………………………………………………               
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs.  n. 196/2003, per 
gli adempimenti connessi alla presente selezione 

 
Data ……………………………………………….            Firma (c) …………………………………………………. 
 
a) Indicare le condanne riportate, la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso ( indicare anche se sia stata concessa amnistia, 

indulto, condono, perdono giudiziale, non menzione ecc…) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti. 
b) Indicare: l'amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le cause di eventuale cessazione. 
c) La firma in calce alla domanda deve essere apposta in presenza del funzionario che riceve la domanda. Per le domande inviate per posta o 

consegnate da terze persone, alla domanda firmata va allegata una fotocopia (fronte retro) di un documento di identità in corso di validità. 


