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ALLEGATO N. 1  

AL DIRETTORE DEL  
CAISIAL 
Via Università, 133 
Parco Gussone   
80055 PORTICI 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
  
C H I E D E 
 
di essere ammess_ alla procedura di valutazione comparativa, finalizzata al conferimento, mediante stipula di contratto 
di diritto privato, di n. 1 incarico di prestazione occasionale nell’ambito del progetto di Formazione dal titolo “Corso di 
Alta Formazione di Mediatori Tecnologici per la tutorship dell’innovazione nel settore agro-alimentare” – 
Codice progetto di formazione: PON03PE_00180_1/F3 – CUP: B76D12000720007, allegato al progetto di ricerca “ 
Laboratorio Pubblico di R&S in campo Agroindustriale” Codice PON03PE_00180_1 
con particolare riferimento al codice incarico e modulo didattico (selezionare un solo caso) 
 

MA1-EST-1 

Commercio 

Internazionale – 

ore 20 

MA1-EST-2 

E-commerce – 

ore 24 

MA1-EST-3 

Legislazione nel 

settore 

agroalimentare – 

ore 24 

MC-EST-1 

Business Plan 

(teoria) –ore 12 

MC-EST-2 

Business Plan 

(esercitaz. 

Applicative) – 

ore 16 

MC-EST-3 Fund 

raising – ore 20 

      
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria 
responsabilità i seguenti dati: 
 
Cognome 

 
Nome     
Cod.fisc.  Sesso F M 

Nat_ a   Prov.  

Il / /   
 
Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato 
 
Dichiara* altresì, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 445/2000 e s.m.i., di essere in possesso dei requisiti di 
ammissione prescritti all’art. 5 del bando di selezione, in particolare(1):  
Diploma di Laurea (DL) in ____________________________________________ conseguito secondo le modalità 
precedenti all’entrata in vigore del D.M. n. 509/99, in data _________, presso  
__________________________________________________, con voto ________; oppure  
� Diploma di Laurea Specialistica (LS) in _______________________________________conseguito secondo le 
modalità successive al D.M. n. 509/99 e successive modificazioni ed integrazioni, appartenente alla Classe 
n.__________ delle lauree in_____________________________________________________________, in data



 _______________, presso________________________________________________, con voto 
_________; oppure  
�Diploma di Laurea Magistrale (LM) in ___________________________________ conseguito secondo le modalità 
di cui al D.M. n. 270/04 e successive modificazioni ed integrazioni, appartenente alla Classe n. ___________ delle 
lauree in __________________________________ ____________________________________________, in 
data_______________, presso ________________________________________________,  con voto _________. 
 
Dichiara, inoltre,ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n.445/2000 e s.m.i., e in attuazione di quanto disposto dall’art.18, 
comma 1, lett b) e c) della Legge n.240/2010 di non avere un rapporto di parentela o di affinità, entro il quarto grado 
compreso, ovvero di coniugio, con un professore afferente al CAISIAL dell’Università degli Studi di Napoli “Federico 
II ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione di Ateneo 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di:  

1. accettare pienamente le condizioni riportate nel presente avviso pubblico, di essere pienamente consapevole 
della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscere ed accettare le norme dettate con il 
Regolamento (2) per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo emanato con D.R. n. 3 del 05 gennaio 2015 
e successive modificazioni e/o integrazioni;  

2. voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura al seguente recapito, impegnandosi a 
segnalare successive variazioni dello stesso: 

 
(indicare via, piazza ecc., numero civico, città, C.A.P., provincia e numero telefonico): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(indicare indirizzo e-mail o eventuale indirizzo PEC): 
 
 
ALLA PRESENTE ISTANZA(1): 
ALLEGA� NON ALLEGA�  
A) elenco dei titoli, documentati con una o più delle seguenti modalità: 

1) � in originale; 
2) �in copia autentica, in carta semplice; 
3) �in fotocopia riportante in calce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt.19 e 
47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i., che attesta la conformità all’originale;  
4) �in fotocopia con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. 28 
dicembre 2000, n.445 e s.m.i., che ne attesta la conformità all’originale, avvalendosi dell’allegato 2; 

ALLEGA� NON ALLEGA� 
B)dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà relativa ai titoli posseduti, ai sensi degli artt.46 e 47 
del citato DPR 445/2000 e s.m.i., avvalendosi dell’allegato 3. 
 
 
Data_____________________ Firma ___________________________ 
 
*Allega, a tal fine, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. 
(1) barrare la casella che interessa 
(2)Il Regolamento è consultabile sul sito Web dell’Università – www.unina.it. 
I dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati saranno trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione 
del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed ai sensi del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili 
e giudiziari, emanati rispettivamente con D.R. n. 5073 del 30.12.2005 e con D.R. n. 1163 del 22.3.2006, in applicazione del D.Lgs. del 
30.6.2003, n. 196.  
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali: i dati sopra riportati sono 
raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito 
delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico Il titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui 
all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.



ALLEGATO N. 2      

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI 
 

NOTORIETA' 
(Artt. 19 e 47 DPR 445 del 28/12/2000 e s.m.i.)    

Il/la sottoscritto/a:      

Cognome      

Nome      

Cod.fisc.   Sesso F M 

Nat_ a    Prov.  

Il / /    
 
Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato 
 
 
dichiara *  
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che le fotocopie, relative ai documenti di seguito indicati ed 
allegati alla presente dichiarazione sostitutiva, sono conformi all’originale: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Data_____________________ Firma ___________________________ 
 
 
*Allega, a tal fine, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. 
 
 
I dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati saranno trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione 
del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed ai sensi del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili 
e giudiziari, emanati rispettivamente con D.R. n. 5073 del 30.12.2005 e con D.R. n. 1163 del 22.3.2006, in applicazione del D.Lgs. del 
30.6.2003, n. 196.  
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali: i dati sopra riportati sono 
raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito 
delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico Il titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui 
all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 



ALLEGATO N. 3          

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI 

 
 

NOTORIETA' 
(Artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e s.m.i.)      

Il/la sottoscritto/a:          

Cognome          

Nome          

Cod.fisc.      Sesso F M  

Nat_ a       Prov.   

Il / /        
 
Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato 
 
dichiara *  
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.n.445/2000 e/o 
successive modificazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei seguenti titoli 
valutabili, ai sensi dell’art.6 dell’avviso pubblico (dichiarare specificamente natura, oggetto durata di un incarico, Ente 
conferente ecc.), per la valutazione dei titoli da parte della Commissione:  
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data_____________________ Firma ___________________________ 
 
(*) Allega, a tal fine, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. 
(**) descrivere dettagliatamente l’attività svolta.  
I dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati saranno trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione 
del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed ai sensi del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili 
e giudiziari, emanati rispettivamente con D.R. n. 5073 del 30.12.2005 e con D.R. n. 1163 del 22.3.2006, in applicazione del D.Lgs. del 
30.6.2003, n. 196.  
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali: i dati sopra riportati sono 
raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito 
delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico Il titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui 
all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
 
 



 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(Art. 46 DPR 445 del 28/12/2000 e s.m.i.) 

 
Il/la sottoscritto/a: 
 

Cognome 

 
Nome 

 

Cod. fisc.         Sesso 
 

Nato a                 Prov. 
 

Il 

 
Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che all’atto della stipula del contratto non è titolare di altri incarichi 
di diritto privato con la stessa Università aventi quali oggetto attività lavorative (art. 11 comma 6 DR 2015/3 del 
05/01/2015). 
 

Il sottoscritto si impegna a comunicare immediatamente all’Università degli Studi di Napoli Federico II, 
Dipartimento di Ingegneria Industriale, eventuali modifiche rispetto a quanto dichiarato con la presente.  
Allego alla presente copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

 
  

FIRMA 
Data, 

 
 

________________   
   

   
 
 
 
 
 
I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati saranno trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del 
codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed ai sensi del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari, emanati rispettivamente con D.R. n. 5073 del 30.12.2005 e con D.R. n. 1163 del 22.3.2006, in applicazione del D.Lgs. del 30.6.2003, n. 
196. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai 
fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività 
istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico Il titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 
196/2003. 


