
ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI A 3 POSTI DI CONSIGLIERE 
PARLAMENTARE DI PRIMA FASCIA DI PROFESSIONALITÀ INFORMATICA 

(compilare in carattere stampatello utilizzando una penna ovvero una macchina da scrivere) 

OVE LO SPAZIO DEL PRESENTE MODULO NON FOSSE SUFFICIENTE, ALLEGARNE DEGLI ALTRI

, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, 

formi atti falsi o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e 

che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico ufficiale,   

dichiara,  

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, commi 8, 9, 10, 11, 13 del bando di concorso, di possedere i seguenti titoli, di cui allega anche documentazione (in 

fotocopia) idonea ad attestarne con precisione il possesso medesimo:  

Nello spazio di questo riquadro indicare dettagliatamente la pubblica amministrazione, l'organizzazione comunitaria o internazionale,  presso la quale è stato 

prestato il servizio o l'attività di cui all'articolo 3, comma 10, lettera a), b) e c) sub titoli di servizio, specificando con precisione l'articolazione organizzativa 

interna (Direzione generale, Ufficio, ecc.), l'indirizzo, il recapito telefonico, la data di inizio e quella di conclusione del servizio, la qualifica rivestita.  

Il/La sottoscritto/a

Conseguimento della lode ove conseguita, nel corso di laurea previsto come requisito per l'ammissione al concorso: 

Conseguimento  di diploma/i di specializzazione in

conseguito/i il presso l'Università

presso l'Universitàconseguito/i il

Conseguimento  di corso/i di perfezionamento in

presso l'Universitàconseguito/i il

Conseguimento  di master in

presso l'Universitàconseguito/i il

Conseguimento  del dottorato di ricerca in

conseguita il

conseguita/e ilIdoneità a professore universitario di prima fascia in

Pagina 1/2

conseguita/e ilIdoneità a professore universitario di seconda fascia in

Abilitazione nelle materie oggetto del concorso 



conseguita/e ilIdoneità a ricercatore in

  Il/La sottoscritto/a è consapevole che una carente o inesatta o incompleta indicazione delle informazioni necessarie alla valutazione ed alla verifica 
del possesso dei titoli dichiarati nel presente modulo, nonché la carenza di allegazione di documentazione (in fotocopia) idonea ad attestare con 
precisione il medesimo possesso comporteranno l'inutilizzabilità dei titoli stessi ai fini del giudizio di cui all'articolo 3, comma 10, e all'articolo 12, 
comma 2, del bando di concorso.

Allegato n. al modulo di domanda

FirmaData
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ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI A 3 POSTI DI CONSIGLIERE PARLAMENTARE DI PRIMA FASCIA DI PROFESSIONALITÀ INFORMATICA
(compilare in carattere stampatello utilizzando una penna ovvero una macchina da scrivere) 
OVE LO SPAZIO DEL PRESENTE MODULO NON FOSSE SUFFICIENTE, ALLEGARNE DEGLI ALTRI
, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico ufficiale,  
dichiara, 
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, commi 8, 9, 10, 11, 13 del bando di concorso, di possedere i seguenti titoli, di cui allega anche documentazione (in fotocopia) idonea ad attestarne con precisione il possesso medesimo: 
Nello spazio di questo riquadro indicare dettagliatamente la pubblica amministrazione, l'organizzazione comunitaria o internazionale,  presso la quale è stato prestato il servizio o l'attività di cui all'articolo 3, comma 10, lettera a), b) e c) sub titoli di servizio, specificando con precisione l'articolazione organizzativa interna (Direzione generale, Ufficio, ecc.), l'indirizzo, il recapito telefonico, la data di inizio e quella di conclusione del servizio, la qualifica rivestita.  
Conseguimento della lode ove conseguita, nel corso di laurea previsto come requisito per l'ammissione al concorso: 
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  Il/La sottoscritto/a è consapevole che una carente o inesatta o incompleta indicazione delle informazioni necessarie alla valutazione ed alla verifica del possesso dei titoli dichiarati nel presente modulo, nonché la carenza di allegazione di documentazione (in fotocopia) idonea ad attestare con precisione il medesimo possesso comporteranno l'inutilizzabilità dei titoli stessi ai fini del giudizio di cui all'articolo 3, comma 10, e all'articolo 12, comma 2, del bando di concorso.
al modulo di domanda
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