DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(resa dal vincitore all'atto della stipula del contratto ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Il/la sottoscritto/a Dott./ssa .............................................................., nato/a a…….………..……………..,
il....................., residente in………………….…………………………………….……………………….
DICHIARA
Consapevole che, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, in caso di dichiarazioni mendaci incorrerà
nelle sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente dall’attribuzione dell’assegno di ricerca:
(si prega di barrare le ipotesi che interessano)
o di non essere dipendente di ruolo presso le Università, gli Osservatori Astronomici, Astrofisici
e Vesuviano, gli Enti Pubblici e le Istituzioni di Ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30.12.93
n. 593 e successive modificazioni, l'ENEA e l'ASI;
o di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione;
oppure
o di essere dipendente di una Pubblica Amministrazione e di essere stato collocato in aspettativa
senza assegni dall'Amministrazione di ....................................... con sede in ....................
dal…...…al ……..;
o di non essere titolare di borsa di studio;
o di avere/non avere usufruito della borsa di studio per il dottorato di ricerca (in caso positivo
indicare il numero di anni in cui è stata usufruita la borsa di dottorato)
o di avere/non avere usufruito di precedenti assegni di ricerca presso Atenei o altri Enti di Ricerca
(in caso positivo indicare il numero di mesi/anni relativi a precedenti assegni di ricerca e la
data di scadenza dell’ultimo contratto)
o di non avere incarichi di professore a contratto per la titolarità di insegnamenti ufficiali presso
gli Atenei;
o

di non essere iscritto a Scuole di Specializzazione;

oppure
o di essere iscritto alla Scuola di Specializzazione ………………… (indicare quale) presso
……………… per la quale è stata disposta la sospensione.
Il/la sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare qualsiasi variazione, rispetto a quanto sopra
dichiarato, che possa intervenire durante il periodo di validità del contratto per assegno di ricerca
stipulato con il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Moderne in data .............
Bologna, ______________
................................................................
(firma)

