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Avviso di selezione pubblica, per titoli ed esame, per il reclutamento a tempo determinato e pieno di n. 1 

funzionario amministrativo (categoria D - livello economico D1) e di n. 1 istruttore amministrativo (categoria C - 

livello economico C1) in esecuzione della deliberazione consiliare n. 13/18 del 31/07/2018 con la quale sono state 

programmate le assunzioni a tempo determinato finanziate nell'ambito del Programma Operativo PO FSE 

2014/2020 della Regione Sardegna, azione dell’accordo di partenariato 10.5.2 “Borse di studio e azioni di sostegno a 

favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti 

con disabilità” (CUP D84F18000150009) approvato con determinazione del Direttore Generale n. 46 del 14/02/2019. 

MODELLO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL PROFILO PROFESSIONALE 

“FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” 

� All’Ente Regionale per il diritto allo Studio 

Universitario di Sassari 

Servizio Amministrativo - Ufficio Protocollo 

Via Michele Coppino n. 18 

07100 – Sassari 

 

Il / La sottoscritto/a _________________________________________ chiede di essere ammesso/a a partecipare alla 

selezione pubblica, per titoli ed esame, per il reclutamento a tempo determinato e pieno di n. 1 funzionario 

amministrativo (categoria D - livello economico D1) indetta dall’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario 

di Sassari con avviso pubblico approvato con determinazione del Direttore Generale n. 46 del 14/02/2019 (da ora 

“avviso”) e, a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o 

esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità e della decadenza dai benefici acquisiti in virtù della 

dichiarazione non veritiera,  

DICHIARA quanto segue: 

− cognome _________________________________________________________________________________  

nome _________________________________________________________________________________  

codice fiscale _________________________________________________________________________________  

− data e luogo di nascita _________________________________________________________________________ 

− residenza anagrafica ______________________________________________________________________ 

− barrare il caso che ricorre 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana,  

□ di essere in possesso della cittadinanza del seguente stato membro della Unione Europea (U.E.): 

__________________________________________ e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;  

□ di non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea ma di essere familiare di cittadino di 

uno stato membro dell’Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

□ di essere cittadino di paese terzo titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o 

dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi delle vigenti norme di legge, e di 

avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 
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[N.B.: nell’ipotesi in cui il candidato sia un soggetto non avente la cittadinanza di uno stato membro dell’Unione 

Europea dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione copia del permesso di soggiorno e copia della 

documentazione attestante il grado di parentela con un cittadino di stato membro dell’Unione Europea OPPURE 

copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo OPPURE copia della documentazione 

attestante lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.] 

− se cittadino italiano o di altro stato membro dell’Unione Europea: 

barrare se ricorre la circostanza di cui sopra  

□ di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza;  

− di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di _______________________________________________ 

ovvero, in caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, indica a seguire i motivi della non iscrizione 

o della cancellazione ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ ; 

− se candidato di sesso maschile nato entro il 31/12/1985:  

barrare se ricorre la circostanza di cui sopra  

□ di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare; 

− di essere fisicamente idoneo/a, senza limitazioni, alle mansioni da svolgere per il profilo di “funzionario 

amministrativo”;  

− di possedere il titolo di studio richiesto dell’art. 1 dell’avviso per il profilo professionale di “funzionario 

amministrativo” ovvero:  

barrare il caso che ricorre 

□ in caso di titolo rilasciato in Italia 

tipologia, classe e denominazione del titolo (art.1, lettera f.1, dell’avviso) _____________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

votazione riportata _________________________________________________________________________ 

data di conseguimento ______________________________________________________________________ 

istituzione che ha rilasciato il titolo ____________________________________________________________  

□ in caso di titolo rilasciato all’estero 

tipologia e denominazione del titolo _____________________________ ______________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

votazione riportata _________________________________________________________________________ 

data di conseguimento ______________________________________________________________________ 

istituzione che ha rilasciato il titolo ____________________________________________________________ 

estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equiparazione del titolo posseduto a quello richiesto 

all’art.1, lettera f.1, dell’avviso e autorità che lo ha emesso ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs n. 

165/2001 _________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ ; 

− barrare il caso che ricorre 

□  di non aver riportato condanne penali  

□ di aver riportato le condanne descritte a seguire con indicazione della natura e dell’autorità giudiziaria che le 

ha emesse ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ ; 
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− barrare il caso che ricorre 

□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali 

□ di essere sottoposto/a ai procedimenti penali descritti a seguire con indicazione della natura _____________ 

________________________________________________________________________________________ ; 

− di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo e di non essere stato destituito/a o dispensato/a 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarato/a 

decaduto/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;  

− di possedere i seguenti titoli di preferenza, a parità di merito, di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 in ordine ai 

quali si impegna a fornire idonea documentazione a comprova a richiesta dell’E.R.S.U. di Sassari: 

□ gli insigniti di medaglia al valor militare; 

□ i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

□ i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

□ i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

□ gli orfani di guerra; 

□ gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

□ gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

□ i feriti in combattimento; 

□ gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di guerra nonché i capi di famiglia numerosa; 

□ i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

□ i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

□ i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

□ i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di 

guerra; 

□ i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 

per fatto di guerra; 

□ i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 

per servizio nel settore pubblico e privato; 

□ coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

□ coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, 

nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 

□ i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

□ gli invalidi ed i mutilati civili; 

□ i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

e, a parità di merito e di titoli di preferenza 

□ di avere n. ____________ figli a carico; 

□ di aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche secondo quanto descritto a seguire 

(indicare il periodo di servizio, la tipologia contrattuale, l’inquadramento e la pubblica amministrazione per cui 

è stato prestato il servizio): ___________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ ; 

− barrare solo se ricorre il caso  

□ di avere diritto, qualora dovesse pervenire un numero di domande superiore a venti, ad essere direttamente 

ammesso/a a sostenere la prova d’esame di cui all’art. 7 dell’avviso ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della 

Legge n. 104/1992 in quanto affetto/a da invalidità uguale o superiore al 80% [N.B.: in tale ipotesi dovrà 

essere allegata alla domanda di partecipazione la certificazione attestante l’invalidità pari o superiore al 80% 

in originale o in copia precisando che, in caso di allegazione di copia, l’originale dovrà essere prodotto in sede 

di prova d’esame]; 

− barrare solo se ricorre il caso  

□ di essere portatore di handicap e di trovarsi nella necessità di dover usufruire, in relazione al proprio 

handicap e per poter sostenere la prova d’esame di cui all’art. 7 dell’avviso in condizione di parità con gli altri 
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candidati ai sensi della Legge n. 104/1992, dell’ausilio e/o di tempo aggiuntivo secondo quanto specificato a 

seguire ___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

[N.B.: in tale ipotesi la relativa certificazione sanitaria, rilasciata dal S.S.N. o da strutture accreditate dallo 

stesso, attestante la condizione di disabilità e la necessità di usufruire di ausili e/o di tempi aggiuntivi dovrà 

essere prodotta in originale in sede di prova d’esame di cui all’art. 7 dell’avviso.]; 

− fatte salve le diverse modalità di notifica o comunicazione stabilite nell’avviso, di autorizzare l’invio, ad ogni 

effetto, di eventuali comunicazioni inerenti la presente selezione al seguente l’indirizzo fisico ________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

o al seguente indirizzo personale di posta elettronica certificata ________________________________________ 

− di indicare i seguenti altri recapiti: numero di telefono ____________________________________________ e/o 

indirizzo di posta elettronica non certificata _______________________________________________________ ; 

− di possedere i titoli di studio o culturali ulteriori e di livello pari o superiore rispetto a quello che è requisito di 

accesso e le abilitazioni professionali nonché le esperienze di servizio descritti analiticamente a seguire con 

indicazione di tutti gli elementi necessari alla attribuzione del punteggio dei quali chiede la valutazione secondo 

quanto indicato all’art. 6, lettere B e C, dell’avviso: 

1. ________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________; 

[N.B.: qualora il candidato dichiari il possesso di titoli non verificabili presso pubbliche amministrazioni di cui 

all’art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 dovrà allegare alla domanda di partecipazione copia fotostatica del 

titolo in questione. Specificamente, qualora il candidato dichiari master o corsi di formazione o esperienze di 

servizio svolti presso soggetti privati, dovrà allegare la copia del titolo (attestato finale rilasciato in caso di 

master o corso di formazione o contratto di lavoro stipulato in caso di esperienza di servizio).] 

− di aver preso visione del contenuto dell’avviso di selezione ed in particolare delle modalità di comunicazione ai 

candidati e di accettare, altresì, tutte le disposizioni in esso contenute; 
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− ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e in base alla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di trattamento 

dati personali/sensibili (Regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR),  

barrare il caso che ricorre 

□ di accordare il consenso affinché i propri dati siano trattati in forma manuale o informatizzata dall’E.R.S.U. di 

Sassari o da soggetti terzi dallo stesso incaricati, ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di 

provvedere allo svolgimento delle procedure connesse alla selezione e agli adempimenti di obblighi di legge 

□ di non accordare il consenso e di avere consapevolezza che, in detto caso, l’E.R.S.U. di Sassari non potrà 

ricevere la domanda di partecipazione e ammetterlo/a alla procedura in alcun modo. 

Luogo e data ______________________ 

Sottoscrizione del/la candidato/a ________________________________________________ 

 

 

 

Allegati alla domanda di partecipazione: 

1. copia di documento di identità personale del candidato sottoscrittore in corso di validità; 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________________ 


