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Riportare sulla busta la dicitura  
 

“Contiene domanda di concorso pubblico per 2 posti di Avvocato per l’Ufficio Affari Legali e Contenzioso - 
categoria D” 

 
SCHEMA DI DOMANDA (MODELLO A) 

 
La domanda deve essere accompagnata da copia di un documento di riconoscimento 

     Università di Firenze - Area Gestione del   Personale 
Divisione 2: Personale Tecnico-Amministrativo e 

Collaboratori ed Esperti Linguistici 
Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze 

 

Il/La sottoscritto/a  (barrare la voce che interessa) 

□  PARTECIPANTE INTERNO 
 in quanto personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze 
 
ovvero 
 

□  PARTECIPANTE ESTERNO 
 
     Chiede 
 di partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per n. 2 (due) posti di categoria D, posizione economica D1, 
area amministrativa gestionale, profilo di Avvocato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e 
pieno, da destinare all’Area Affari Generali, Istituzionali e Legali per le esigenze dell’Ufficio Affari Legali e 
Contenzioso, di cui n. 1 posto riservato, ai sensi dell’art. 52, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001, al personale a 
tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze, in possesso dei requisiti richiesti per 
l’accesso, di cui al successivo art. 2, lettere c) e d). 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 
D.P.R. 445/2000) 

Dichiara 
Ai sensi degli art. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

1) Cognome……………………………………….…………………..Nome…………………………………….…………..…..1; 

2) di essere nat…. il …………....……………. a…..…………………………..…………………….. (Prov. di  ……….….....); 
3) di risiedere in ………………………………………………………………………..…………..…..… (Prov. di  ……….…...)  

Via ……………………..……………..……………..….………………..…. n …………. cap ……………..  

telefono …………………….………………...; 

4) di essere in possesso del seguente codice fiscale 

….………………………….……………………………………….……...; 

5) di essere di essere cittadin_ …………………………………………………………………………………; 

6) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di …..……………………..…………………….. (Prov. di …..….) 

 in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, specificare i motivi 

………………………………………..; 

 ovvero 
 di godere dei diritti civili e politici nel paese di origine (solo per i candidati di cittadinanza diversa da quella 

italiana)……………………………………………………………………………………………………………………………..; 

 

7) (per i cittadini non comunitari)  

                                                 
1 Le candidate coniugate dovranno indicare, nell’ordine, il cognome da nubile, cognome del coniuge ed il nome proprio. 
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7.1) di essere in possesso del seguente titolo di soggiorno: 

 Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
 Carta di soggiorno 

Rilasciato dallo Stato…………………………………… questura di……………………………………………. 
Numero…………………………………Scadenza (eventuale)………………………………………………….. 
 

7.2) di essere: 

 Familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’U.E.; 
 Titolare dello status di rifugiato politico; 
 Persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale ovvero di persona in possesso dello status  

 di protezione sussidiaria. 
 
Titolo di soggiorno……………………………………………..Numero titolo di soggiorno…………………………………… 
Rilasciato da…………………………………………………….Scadenza……………………………………………………….. 
 
8) di non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi 
dell’art. 127 lettera d) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3,  per aver conseguito l’impiego mediante la riproduzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere cessato dal servizio a seguito di 
licenziamento disciplinare; 
 
9) di non aver riportato condanne penali in Italia o all’estero 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 ai sensi della vigente normativa 
In caso contrario, indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare anche se sia 
stata concessa amnistia, indulto, condono giudiziale, non menzione, ecc..):  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10) di non essere a conoscenza di essere sottopost__ a procedimenti penali pendenti. 

In caso contrario, indicare i procedimenti penali pendenti:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

11) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

- Laurea in Giurisprudenza 

conseguita in data …………………………………,  

presso …………………………………………............................. 

……………………………………...……. con la votazione di ……………………………………… 

Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, allegare la traduzione autenticata dalla competente 
rappresentanza diplomatica o consolare italiana del titolo stesso ed indicare gli estremi del decreto di 
equiparazione del predetto titolo, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica (prot. ……………………… in data ……………………………….) o, in alternativa, dichiarare di aver 
provveduto alla richiesta del medesimo in data ………………………...; 

Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero: 

11 bis) dichiara di aver sostenuto i seguenti esami (nell’ambito del percorso di studi indicato come titolo di 
accesso) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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12) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense che consenta l’iscrizione 

nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici; 

 

conseguita in data …………………………………,  

presso …………………………………………............................. 

 

13) di optare per la seguente lingua straniera, per l’espletamento della prova orale (barrare la casella che interessa): 

□ INGLESE; 

□ FRANCESE; 

□ TEDESCO; 

□ SPAGNOLO; 
 
14) di avere conoscenza della lingua italiana adeguata alla posizione da ricoprire (solo per i candidati di cittadinanza 

diversa da quella italiana); 

15) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (specificare nel modello B il periodo del servizio 

eventualmente svolto); in caso contrario specificare la propria posizione: ……………………………..………………..….; 

16) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all’art. 8 del bando 

…………………………………………………………………………………………….………………………………………..…; 

17) (eventuale) di appartenere alle categorie dei disabili, come di seguito descritto: 

…………………………………………………………………………………………………………………….……….. e di aver 

necessità dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della L. 104/92  (come risulta da allegata 

certificazione medica) …………………………………………………..…………………….…………………………………...; 

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

19) di essere consapevole che, in caso di chiamata in servizio, non sarà possibile procedere alla stipula del contratto 
qualora al momento dell’assunzione il candidato risulti titolare di un altro rapporto di lavoro dipendente con la pubblica 
amministrazione, stante il principio di divieto di cumulo di impieghi pubblici di cui all’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 e 
articolo 65 del D.P.R. 3/1957 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a elegge, ai fini della presente selezione, il proprio recapito al seguente indirizzo2, impegnandosi a 
comunicare tempestivamente le eventuali variazioni e riconoscendo che l’Amministrazione non assume nessuna 
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: 
 
Cognome …………………………………………………… Nome ………………….….…………….…….… (Cognome del 
marito qualora sia necessario ai fini del recapito postale) 
……………………………………………………………………… 
Via………………………….…………..  n ………… Comune……………………………… Provincia ..…… 
cap……………….. telefono…………………………………………………………… 
indirizzo e-mail………………………………………………. Pec …………………………………….. 
 
 
 
 

                                                 
2 Per i cittadini non appartenenti allo Stato italiano è richiesta l’elezione di domicilio all’interno dello Stato medesimo.  
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Il/La sottoscritto/a, in quanto cittadin_ di Stato non appartenente all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, è 
consapevole: 
 

1. di poter utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 limitatamente agli 
stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le 
speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la 
condizione dello straniero; 

2. che al di fuori dei casi previsti al punto1, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a 
soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 
citati nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia 
ed il Paese di provenienza del dichiarante; 

3. che, al di fuori dei casi di cui ai punti 1 e 2, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante 
certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua 
italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver 
ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.  

 
Il/La sottoscritto/a allega:  
− fotocopia di documento di identità in corso di validità;  
− l’attestazione in originale del versamento di euro 10,50 effettuato sul conto corrente postale n. 5504 intestato 

all’Università degli Studi di Firenze con la causale “contributo partecipazione concorso pubblico per l’Ufficio Affari 
Legali e Contenzioso, profilo di Avvocato -  categoria D” 3. 

 
(eventuale) Il/La sottoscritto/a dichiara di allegare in originale e/o copia autenticata titoli e documenti in n. di 
……….…...; 
(eventuale) Il/La sottoscritto/a dichiara che le copie di titoli e documenti allegati in n. di …..…. sono conformi agli 
originali. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione alla 
selezione, ai sensi del Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 449 del 7 luglio 2004 e modificato 
con D.R. n. 1177 (79382) del 29 dicembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili 
e giudiziari, emanato con D.R. n. 906 (prot. n. 51471) del 4 ottobre 2006, saranno trattati per le finalità di gestione 
della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio. 
 
Data ……………………………….. 

Firma ……………………………………………………4 

                                                 
3 Coloro che presentano la domanda tramite posta elettronica certificata dovranno allegare fotocopia dell’attestazione la quale dovrà essere 
presentata in originale in occasione della prima prova scritta. 
4 La firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, è obbligatoria pena la nullità della dichiarazione. Nel caso di invio della domanda di 
partecipazione tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dal bando di selezione, in base a quanto previsto dalla Circolare n. 
12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative 
all’utenza personale di Pec, e tale identificazione è di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a 
ritenere la stessa regolarmente sottoscritta.  
 


	Dichiara

