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ALLEGATO N.1 
Al Direttore Generale  

dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
Piazza Lauro de Bosis, 15 

00135 Roma 
 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………….……………… 

Nato/a a ……………………………………….…………..…… prov. ………….………… il …………………………………. 

Residente a ……………………………………………………………………………….…… prov. ………………………...…  

Via/Piazza  ……………………………..………………………………….…………n. ……………….. CAP…………….……. 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Telefono ……………………………………………………... cellulare ………………………………………………………… 

 e-mail: ……………………………………….…………… pec: ...………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura comparativa per il conferimento di n. 2 incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa per servizio di interpretariato della Lingua Italiana 
dei Segni (LIS), prot. del 07.02.2020 n. 0000694. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace (art. 76 DPR 445/00), 

DICHIARA 

• di essere cittadino/a ……………………………………………………. 

• Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

• Di godere dei diritti civili e politici 

• di essere in possesso dei seguente titolo di studio: ………………………..………………………… 

conseguito nell’anno ………… presso ………………………………………con il punteggio di 
…………………… 

Allega alla domanda: 
1. curriculum vitae et studiorum; 
2. Fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità. 

 
Desidera che tutte le comunicazioni riguardanti la presente selezione siano inviate al seguente 
indirizzo: ________________________________________________________________________________________________ 
e-mail _____________________________________________ telefono _______________ cellulare __________________ 

Data_____________  

                                                                          _________________________________________ 
              Il dichiarante (firma per esteso) 
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ALLEGATO N.2 

 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
ART. 46 DEL D.P.R.  28/12/2000 N. 445 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
ART. 47 DEL D.P.R.  28/12/2000 N. 445 

 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………….……………… 

Nato/a a ……………………………………….…………..…… prov. ………….………… il …………………………………. 

Residente a ……………………………………………………………………………….…… prov. ………………………...…  

Via/Piazza  ……………………………..………………………………….…………n. ……………….. CAP…………….……. 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Telefono ……………………………………………………... cellulare ………………………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….…………… pec: ...…………………………………………………………………. 

  
Ai sensi dell’art. 47 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 455, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate 

DICHIARA 
 
Che i titoli elencati nella domanda di partecipazione alla selezione e nel curriculum vitae 
allegato alla domanda medesima sono conformi all’originale. 
 

 

Data ______________ 

                                                             
                                                              _____________________________________________ 

Il dichiarante (firma per esteso) 
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