
ALLEGATO A 

Avviso di selezione per AFFIDAMENTO DI 2  INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI 50 SERVIZI RADIOFONICI CON TESTO 

DATTILOSCRITTO DI CUI ALMENO 20 REGISTRATI PER LA RADIO UNIVERSITARIA 

(RADIO RUM) 

 

 
 

AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

POLITICHE, DELLA COMUNICAZIONE E 
DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI  

Unità Organizzativa Amministrativa e Finanziaria 

 

 
Il/la sottoscritto/a.............................................................................................................………………… 
nato/a a ............................................il...............................residente a..............................….................. 

cap...........in Via.......................................................................................tel....................…...........:… 

cittadinanza………………………………………………………………………………………… 
indirizzo e-mail……………………………………… codice fiscale.............................................. 

Titolo di studio……………………………………………………………ed eventuale 

votazione………….…………. 

Conseguito in data………………………… presso……………………………………………… 
Partita IVA (se libero professionista)……………………………………… 

Posizione professionale attualmente rivestita……………………………………………………………………… 

 

C H I E D E 

la stipula di un contratto PER LA REALIZZAZIONE DI 50 SERVIZI RADIOFONICI CON 

TESTO DATTILOSCRITTO DI CUI ALMENO 20 REGISTRATI PER LA RADIO 

UNIVERSITARIA (RADIO RUM) 

Il sottoscritto dichiara: 

□ Di essere in possesso della cittadinanza…………………………………………………… 

□ Di godere dei diritti civili e politici 

□ Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili, di procedimenti penali e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

□ Di aver maturato precedenti esperienze formative e/o professionali secondo quanto 

dichiarato nella allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  

□ Che è a conoscenza ed accetta le clausole previste dal Codice di comportamento etico di 

Ateneo approvato con D.R. n. 254 del 7.05.2012 

□ Che è a conoscenza ed accetta le clausole previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

a norma dell’art.54 del decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2011, approvato con Decreto del Presidente 

della Repubblica del 16 aprile 2013 n.62. 

 

Il sottoscritto allega: 

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del titolo di studio, delle attività e delle esperienze 

professionali di cui si richiede la valutazione ai fini della selezione. 

- copia del documento di identità in corso di validità 

 

Data ……………………….. Firma………………………….. 

 

Il sottoscritto esprime il consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati anche con 

strumenti informatici ai sensi del Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi 

alla procedura di selezione. 

 

Firma………………………….. 


