Bando di concorso per la formazione di graduatorie relative al reclutamento di TUTOR per la realizzazione di attività di tutorato da svolgersi nell’ambito del Progetto “Dipartimenti Eccellenti 2018/2022” del Dipartimento di Lettere e Filosofia per l’a.a. 2020/2021
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 38 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445


da trasmettere scannerizzata all’indirizzo selezioni@letterefilosofia.unifi.it  entro le ore 23:00 del giorno 03/07/2020
Non si accettano documenti fotografati


Al Direttore del Dipartimento DILEF


Il sottoscritto


numero di matricola | __|__|__|__|__|__|__|


Cognome ________________________________________________________________

Nome____________________________________________________________________

nato/a il |__|__| |__|__| |__|__|__|__|


a |________________________________________________________|     prov. |__|__|


cittadinanza	|_________________________________________|
 






Codice Fiscale | __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

tel. |_____________________________________| cell. |____________________________________| 

e-mail istituzionale ________________________________@______________________________

rilasciata al momento dell’iscrizione (tutte le comunicazioni saranno trasmesse all’indirizzo e-mail sopra indicato)

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione per l’individuazione di dottorandi tutor nell'ambito del Progetto “Dipartimenti Eccellenti 2018/2022” del Dipartimento di Lettere e Filosofia per l’a.a. 2020/2021.

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

DICHIARA
	Di presentare la propria candidatura per il corso di laurea in 


___________________________________________________________________________

· 	di non essere titolare di un assegno per attività di tutorato

·



 

di essere iscritto/a al |__|__|__|__|o ciclo attivo di dottorato in: 


____________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________ 

· 	di essersi laureato/a in data |__|__| |__|__| |__|__|__|__| nel corso di laurea 

in______________________________________________________________

classe _____________________

Riportando votazione di __|__|__|/110, 	lode 	⎕sì	⎕no

* * *





Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

								

Firma _________________________








Luogo e data, ________________________

Allega:

copia di documento di identità valido


