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Luogo:

Commissione:
Presidente
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2° membro
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SEGRETARIO
VERBALIZZANTE
(personale tecnicoamministrativo)

Il Direttore del Dipartimento

Il Responsabile del Progetto

_______________________

_______________________

Ripartizione
Didattica

Via della Pallotta, 61
06123 Perugia

Area: Didattica e Formazione post-Laurea
Tel:
+39 075 585 6690-6704-6687
Ufficio: Scuole di Dottorato e Assegni di Ricerca Fax:
+39 075 585 6715
E-mail: servizio.assegniricerca@unipg.it

DICHIARAZIONE
Avviso pubblico per l'attribuzione di n. 1 Assegno di ricerca –Tipologia__
:__________________________________________

emanato

con

D.R.

n.________ del ______________
Il/La sottoscritto/a _________________________________nato a….. il…… e residente a……… in Via
………………, quale componente della Commissione esaminatrice della selezione in oggetto, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità
negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 11 del
D.P.R. 487/1994, in quanto applicabile alla selezione per l’attribuzione dell’assegno di ricerca di cui
all’oggetto, dichiara sotto la propria responsabilità:
1.

di non avere alcun interesse alla procedura di cui all’oggetto;

2.

che egli stesso o il coniuge

non è parente fino al IV grado o legato da vincoli di

affiliazione o non è convivente o non commensale abituale de.. candidat..;
3.

che egli stesso o il coniuge non ha grave inimicizia o non ha rapporti di credito o debito

con i.. candidat… concorrente;
4.

che non ha dato consiglio nella preparazione della selezione o del concorso

Dichiara, inoltre, ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs n. 165/2001, così come inserito dal comma 46 art.1
della L.06/11/20012, n. 190, di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel Capo I del Titolo II del
libro secondo del Codice Penale.
Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì a comunicare all’Amministrazione Universitaria (Ufficio Scuole di
Dottorato e Assegni di Ricerca) eventuali modifiche alla situazione dichiarata, che dovessero intervenire
durante l’intero periodo dell’iter concorsuale.
In fede.
Perugia,
FIRMA
_______________________________

Modalità di presentazione (art. 38 D.p.r. 445/2000)
La presente dichiarazione può essere:
a) firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla
b) sottoscritta e trasmessa via posta, fax o via telematica unitamente a copia non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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