
ALLEGATO 

 
 

 
Alla c.a.  Ufficio Affari Generali  

Scuola IMT Alti Studi Lucca 

 Piazza S. Ponziano 6 
 55100 LUCCA 

 

 
La/Il sottoscritta/o ……………………………………………………………..............................................……………… 

nata/o a ……................................................................................................... (provincia di .............), 

il ................................... e residente a ............................................................ (provincia di.............) 
via ........................................................................................., n. .................... C.A.P. ……...................   

CF.........................................................................., telefono……………………………………………………………. 
email ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

chiede di essere ammessa/o a partecipare alla procedura di selezione pubblica per titoli e 

colloquio per il conferimento di un incarico di Consigliere/a di Fiducia indetta con Decreto del 

Direttore ……………………………………………………  

 

A tal fine la/il sottoscritta/o dichiara: 

 
a) di possedere il Diploma di Laurea conseguito ai sensi della normativa previgente il Decreto Ministeriale 

3 novembre 1999, n. 509 ovvero laurea specialistica (DM 509/99) ovvero magistrale (DM 270/04); 
b) di possedere la Cittadinanza italiana; 

c) di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

d) di non far parte, a qualsiasi titolo, della Scuola ovvero di non essere stato titolare nei 5 anni precedenti 
di incarichi, a qualsiasi titolo conferiti, anche sotto forma di prestazione occasionale, dalla Scuola; 

e) di non avere un grado di parentela o di affinità (come definito dagli artt. 74 e seguenti del codice 
civile) fino al quarto grado compreso, con un docente, ovvero con il Direttore, il Direttore Amministrativo 

o un membro del Consiglio di Amministrazione della Scuola. 

 
La/Il sottoscritta/o allega alla presente domanda: 

 
o lettera motivazionale di presentazione, contenente un indirizzo mail che sarà utilizzato per le comunicazioni 

relative alla procedura; 
o il curriculum vitae, contenente l’indicazione dettagliata delle esperienze professionali e degli enti presso cui 

sono state svolte, dei periodi di svolgimento, della qualifica e del profilo professionale lavorativo; 

o la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità con apposta la data e la propria firma 
autografa; 

o per le/i candidate/i che hanno conseguito il titolo di studio all’estero: traduzione autenticata dalla 
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del titolo stesso e il decreto di equiparazione 

di predetto titolo, emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o copia della richiesta del medesimo; 

o i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea debbono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti 
dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174; essi sono tenuti a 

presentare la domanda con le predette modalità ed entro il termine stabilito dal presente articolo. 
 

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

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza 
delle sanzioni penali, di cui all’art.76 del D.P.R.28.12.2000, n.445, in caso di false dichiarazioni. 

 
_l_ sottoscritt_ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 

del Decreto legislativo 30.6.2003, n.196, e del Regolamento UE 2016/679- GDPR per gli adempimenti connessi 

alla presente procedura. 
 

 Data ...........................      Firma ......................................... 
 


