
 
                                                                                                                      

Al Rettore 

dell’Università degli Studi  

Suor Orsola Benincasa 

Corso Vittorio Emanuele, 292 

80135 - Napoli 

 

Bando per la selezione di profili per la realizzazione di attività di 

monitoraggio delle carriere degli studenti  

 Domanda di partecipazione 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a il ____/_____/________  

Cognome Nome 

 

a ___________________________________  ________    __________________      ___________________________ 

        Luogo di nascita                         Provincia            Cittadinanza                           Codice Fiscale   

 

Residente a______________________________________________________ Prov ___________________ 

 

Via ___________________________________________________ N° ________Cap __________________ 

 

Tel. _________________________________________________cell. _______________________________ 

 

e-mail ____________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione di profili per la realizzazione di attività di monitoraggio delle carriere degli 

studenti. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace e della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445), presa visione 

del bando di concorso ed accettate tutte le condizioni e prescrizioni in esso previste 

DICHIARA 

- di aver conseguito la laurea in ____________________________________________________: 

magistrale/specialistica biennale   magistrale a ciclo unico    
 

in data _____/____/_______ con la votazione di _____/110; 

 

- di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente recapito 

Comune: _____________________________ Cap. _____________ Provincia__________________________ 

 

Indirizzo _____________________________ Tel. rete fissa ________________ Cellulare ________________ 

 

e-mail ________________________________________________ 



 
 

 

Allega: 

□ copia del documento d’identità; 

1.  Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. del 28.12.2000 n. 445) 

2.  Il dichiarante mendace decade dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. del 28.12.2000 n.445) Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. lgvo n. 

196/2003. I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli 

Studi Suor Orsola Benincasa Napoli. All’interessato competono i diritti di cui all’art.7 del citato decreto legislativo. 

 

Napoli, _____________________  

 

                                                                                                                                         Firma 

__________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Alla dichiarazione SOTTOSCRITTA deve essere allegata fotocopia fronte e retro del documento di 

identità  

 

COGNOME ______________________________________ 

NOME __________________________________________ 

Prot. N. _____________ del ____/_____/_________ 

Domanda di partecipazione alla selezione di profili 

per la realizzazione di attività di monitoraggio delle 
carriere degli studenti. 

 

PER LA RICEVUTA  

Data e timbro Ufficio protocollo 

_______________________________________ 

 

 

 

Ufficio Protocollo 

DOMANDA PROT. N° 

______________________________ 

Data ___/___/______ 

 

 


