
Piazza Lauro de Bosis, 15 - Foro Italico - 00135  Roma - www.uniroma4.it 

 

 
 

ALLEGATO A 
 
Schema da seguire per la compilazione della domanda 
(da inviarsi su carta semplice) 
 

Alla cortese attenzione del  
Direttore Generale 

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

00135 Roma 
 

__l__ sottoscritt_ _____________________________________nat _ a ______________  
(provincia di ___________) il ___/___/___ e residente in__________________________ 
____________________________________________________ (provincia di 
_________) 
Via ___________________________________________ n. ____________ 
c.a.p.________ 
codice fiscale______________________ chiede di partecipare alla procedura di mobilità 
compartimentale e intercompartimentale ai sensi dell’art. 57 del CCNL 2006/2009 del 
comparto Università e dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 per la copertura di n. 1 posto di 
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno per le esigenze 
della Segreteria Studenti e supporto sistema AQ di Ateneo, di cui all’avviso prot. n. 
____________ del__________ pubblicato in data. 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e 
ss.mm.ii.: 
 

a) di essere in servizio a tempo indeterminato presso __________________________ 
___________________________ dal ______________ (indicare eventuali posizioni di 
comando); 

b) di essere inquadrato nella categoria  _________posizione economica _________ 
Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati; 

c) solo per i candidati che provengano da Amministrazioni non appartenenti al 
Comparto Istruzione e Ricerca (già Università): che il livello di inquadramento 
posseduto corrisponde a quello richiesto come requisito di partecipazione secondo 
quanto stabilito dal D.P.C.M. 26 giugno 2015; 

d) di possedere il seguente titolo di studio 
___________________________conseguito presso 
_________________________ 



Piazza Lauro de Bosis, 15 - Foro Italico - 00135  Roma - www.uniroma4.it 

 

in data __________con votazione________________________ dichiarato 
equipollente al titolo di studio richiesto dall’avviso di mobilità con 
_______________________________________ (indicare la disposizione di legge 
ovvero il provvedimento con cui è stata dichiarata l’equipollenza ai fini della 
partecipazione ai pubblici concorsi) in data ______________; 

e) di aver superato il periodo di prova presso l’Amministrazione di appartenenza; 
f) di non avere procedimenti disciplinari in corso e/o non aver ricevuto sanzioni 

disciplinari nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente 
avviso; 

g) di avere n. _________figli a carico; 
h) di non avere un grado di parentela o di affinità entro il quarto grado compreso con il 

Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”; 

Il sottoscritto dichiara altresì: 
a) godere dei diritti civili e politici; 
b) di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________, oppure 

non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo _______________. (I 
candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, devono dichiarare di 
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza 
nonché la struttura amministrativa – comune od altro organismo amministrativo – 
nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o 
cancellazione delle liste medesime); 

d) di non aver riportato condanne penali, oppure: di aver riportato le seguenti 
condanne penali _____________________________________________________ 
data del provvedimento ______________autorità giudiziaria che lo ha emesso 
______________________________ (da indicarsi anche se sia stata concessa 
amnistia, indulto condono, perdono giudiziale o sentenza di patteggiamento); 

e) di non avere procedimenti penali in corso oppure: di avere i seguenti procedimenti 
penali pendenti___________________________________________ 

f) di avere la seguente posizione riguardo agli obblighi militari (questa dichiarazione 
deve essere resa solo dai cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 
1985)___________________________________________________________ 

g) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego cui la 
selezione si riferisce; 

L’indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni è il 
seguente: _____________________________________________________________ 
(indicare anche il numero di codice di avviamento postale, il recapito telefonico e  
 
 
l’indirizzo e-mail) riservandosi di comunicare tempestivamente ogni variazione degli stessi. 
Il sottoscritto dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, che quanto su affermato 
corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti 
documenti nei termini e con le modalità prescritte nel bando. 
Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

1. curriculum professionale, datato e sottoscritto con firma autografa in calce, siglato in 
ogni pagina, con l’esplicita indicazione che tutto quanto in esso dichiarato 
corrisponde a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47del D.P.R. 445 del 2000. Il 
suddetto curriculum dovrà essere completo di dati anagrafici, titolo di studio 
posseduto ed esperienza lavorativa maturata, nonché di eventuali corsi di 
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formazione e aggiornamento frequentati, dal quale si evinca il possesso di una 
professionalità corrispondente a quella del posto indicato; 

2. autorcertificazione dello stato di servizio, da cui risulti la data di assunzione, l’area 
di appartenenza, la categoria e la posizione economica (indicare eventuali posizioni 
di comando); 

3. motivazione della richiesta di trasferimento; 
4. nulla osta preventivo al trasferimento, incondizionato, rilasciato 

dall’Amministrazione di appartenenza in data non anteriore a mesi 12, decorrenti 
dalla data di scadenza del presente avviso di mobilità; 

5. copia (fronte retro) di un documento di identità in corso di validità. 
 
Data _______________ FIRMA ____________________________________________ 
 
__l __ sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare in modo pieno e 
incondizionato le disposizioni dell’Avviso. 
 
Data _______________ FIRMA _____________________________________________ 
  


