AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI PER BANDO DI CONCORSO MASTER UNIVERSITARI “EXECUTIVE” 2022-23


(Valida esclusivamente per cittadini comunitari o extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia
con titolo conseguito o da conseguire in Italia)
Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a (cognome, nome)__________________________________________________
nato/a a (città)________________________________________________il__________________
Nazione__________________________________Cittadinanza____________________________
candidato/a al Master_____________________________________________________________


DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere dipendente della pubblica amministrazione in servizio e iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali come da art. 1, comma 1 del presente bando per tutta la durata
del master;
b) essere in possesso del titolo di studio di livello universitario (art.16, comma 2, del DPR 10/03/1982 n. 162) previsto per l’accesso al master di I livello. Per l’accesso al master di II livello aver conseguito la laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento;
c) aver presentato all’Ateneo, per il master prescelto tra quelli indicati nell’elenco dell’Allegato 1, la richiesta di ammissione;
d) essere risultato idoneo alle selezioni predisposte dall’ateneo relativamente a quanto indicato alla precedente lettera c);
e) non aver già ottenuto dall’Istituto negli anni accademici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 borse di studio per Master executive convenzionati e finanziati dagli stessi.


Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere stato/a informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


Data__________________________________ Firma del dichiarante_______________________

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi. La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. In luogo dell'autenticazione della firma si allega copia fotostatica del documento di identità. La presente dichiarazione ha validità di 6 mesi (art. 41 D.P.R. n. 445/2000); se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa validità di essi. Tale dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. n. 445/2000). La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. n. 445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. n. 445/2000.

