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Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Palermo 
Piazza Marina n° 61 
90133 Palermo 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) __________________________________________, 

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per il conferimento dell’incarico 

di Direttore Generale dell’Università degli Studi di Palermo di cui all’avviso pubblico emanato con 

D.R. n° 2910 del 07 luglio 2016. 

 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i: 

a) di essere nato/a a ________________________________________ prov. ______ il 

___/___/______/, codice fiscale _____________________________, e di risiedere a 

_________________________________ prov. ___________ c.a.p. _________ via 

________________________________________ n. civ. ________;  

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati 

membri dell’Unione Europea; 

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________, ovvero di 

non essere iscritto o essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi 

______________________________________________________________________; 

d) di essere in possesso del seguente diploma di laurea specialistica/magistrale o 

dell’ordinamento antecedente al D.M. 509/1999: _________________________________, 

conseguito il ___/___/______/ presso l’Università di ______________________________; 

e) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

f) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 

39/2013; 

g) di non aver subito procedimenti disciplinari o istituti similari che si siano conclusi con 

l’irrogazione di una sanzione; 

h) di non trovarsi in alcuna delle condizione soggettive espressamente previste dall’art. 5, 

comma 9, del D.L. del 6/7/2012 n. 95, convertito con modificazione dalla L. n. 135 del 

7/8/2012, come modificato dall’art. 6 del D.L. n. 90 del 24/6/2014, convertito in legge n. 

114/2014; 

i) di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi 
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dell’art. 127, primo comma, lett. d), del D.P.R. 10.1.1957, n. 3, per averlo conseguito 

mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

j) che attualmente ___________________________________________________________ 

(indicare il rapporto di lavoro dipendente e/o libero professionale, ovvero l’attuale stato di 

quiescenza dal lavoro); 

k) di non avere vincoli di parentela ed affinità, fino al quarto grado compreso (artt. 74 - 78 

codice civile) con il Rettore, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato 

Accademico dell'Università degli studi di Palermo; 

l) il possesso dei titoli utili alla valutazione come da documento allegato e integrante della 

presente istanza; 

m) che l’indirizzo ove desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative alla 

presente procedura è il seguente:  

via _______________________________________ n. civ. _____  

c.a.p. ___________ città ___________________________ prov. ______ 

tel. _____________________ cell. ____________________ 

e-mail: _________________________@____________________ 

 

Allega alla presente domanda il proprio curriculum vitae e professionale, datato, sottoscritto e 

corredato di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e dichiara che tutto 

quanto in esso attestato corrisponde al vero, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 

 
Data: ___/___/______/ 

 
Firma 

 
 

__________________________________ 


