Allegato “A” 
Modello della domanda (in carta semplice) 
Alla Direttrice del
Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione e Ingegneria dell’Informazione
Viale Mancini, 5
07100 - SASSARI - 

Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a ______________________ (prov. di ______) il _______________ e residente in ___________________________ (prov. di _______) via _____________________________ n. _____ Cap _________
Codice Fiscale __________________________________________

chiede di essere ammesso a partecipare al Bando di selezione per l’attribuzione di n. 1 borse di studio, nell’ambito del progetto “IDENTITY”, FINANZIATO SUL PROGETTO EUROPEO RISE H2020-MSCA-RISE-2015 (RESP. PROF. MASSIMO TISTARELLI) bandito con Decreto n. 56/2016 Prot. 313 del 01/06/2016 della Direttrice del Dipartimento. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: 
a) di essere cittadino italiano (1) (o di uno degli stati membri della comunità Europea); 
b) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (2); 
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto all’art. 2 dell’avviso di procedura comparativa: ____________________________________________ conseguito presso _______________________________________________ in data _____________ con la votazione di ____________________; 
d) di non svolgere alcuna attività professionale in modo continuativo e di non ricoprire alcun impiego pubblico o privato; 
e) di godere dei diritti civili e politici (se cittadino di stato membro dell’Unione Europea anche nello stato di appartenenza); 
f) di possedere idoneità fisica all’impiego; 
g) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari: ______________; 
h) di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (o di essere in servizio) e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego: ______________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________; 
i) di non essere stato destituito né dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
l) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini membri dell’unione europea); 
m) di avere conoscenza dei principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, banche dati, internet, posta elettronica);
n) di avere conoscenza della lingua inglese;
o) di possedere i seguenti titoli indicati nell’articolo 3 dell’avviso: _____________________ __________________________________________________________________________________________________________________________
p) di eleggere il proprio domicilio ai fini della procedura comparativa in:
via ________________________________ n° ______ città _______________________ c.a.p _________. tel _________________  email ________________________________

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la sua personale 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 stabilite nel bando. 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
______________________________________________________________________; 
________________________________________________________________________; ______________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________; 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n.196/2003. 


Data ______________________                         ________________________________ 
(firma) 


(1) ovvero di essere equiparato ai cittadini dello stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica. 
(2) dichiarare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato concesso indulto, amnistia, condono o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a carico. 8 
Allegato “B” 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445/00)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 445/00 )
Il/La sottoscritto/a: cognome ______________________ nome _____________________
nato/a a _______________________________.prov. ________ il ___________________
residente a __________________________________________ prov. _______  indirizzo ______________________________________________________ c.a.p. __________
codice fiscale __________________________________
telefono _______________________  email ___________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
DICHIARA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________





Luogo e data 
__________________________ 
Il/La dichiarante 
__________________________ 




Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003

Secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati personali, che riguardano la presente informativa, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 
1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Università degli Studi di Sassari, che sono quelle relative alle attività di ricerca, di didattica e di assistenza e quelle amministrative-contabili ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente e dai regolamenti dell’Ateneo. I dati personali definiti come “ dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto Codice che Lei ci fornisce o quelli che ci fornirà in occasioni successive, saranno trattati dall’Università secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dal Regolamento di Ateneo. L’Università degli Studi di Sassari ha adottato, in attuazione del Codice, il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari visionabile sul sito dell’Ateneo “www.ammin.uniss.it.” 
2. I dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, saranno oggetto di trattamento da parte degli incaricati dell’Università e in particolare saranno oggetto di comunicazione ad altri soggetti pubblica (Dip.to della Funzione Pubblica, INAIL, Sezione Circoscrizionale del lavoro) come previsto dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione sarà effettuata nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali dopo la comunicazione al Garante secondo quanto indicato all’art. 39 del Codice. I dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, saranno oggetto di diffusione e di comunicazione ai seguenti soggetti privati (Banco di Sardegna, Consulente del lavoro) come previsto da norma di legge o da regolamento. 
3. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali, avviene mediante Strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto del decreto legislativo 196/2003. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge o di regolamento. 
4. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento amministrativo per il quale i dati sono richiesti. 
5. L’interessato potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, secondo le modalità previste dagli artt. 8, 9 e 10 dello stesso Codice, ed in particolare, avrà anche diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati; 

Si informa inoltre che il titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Sassari - 
Piazza Università n. 21 – Sassari.

