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       AL MAGNIFICO RETTORE  
                                                                                                                                     DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI  
                                                                                                                                     DI NAPOLI “FEDERICO II” 

  
  

Il/la sottoscritto/a___________________________________________ nato/a il _________________________  

 

a________________________ (___), cittadinanza _____________________ domicilio fiscale in  

 

__________________________CAP_________ Via____________________________________, proposto per la  

 

stipula di un contratto di _______________________, ai sensi del comma_____-dell’art. 23 della L. 240/2010, per  

 

l’anno accademico 20.…/20…  presso il Corso di studi ________________________________________, del  

 

Dipartimento ___________________________________________ o della Scuola_____________________________-  

 

Area didattica di ____________________________   di codesto Ateneo, consapevole delle sanzioni penali 

richiamate dall’art 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in caso di dichiarazione mendace, sotto 

la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.,  

 

DICHIARA 

 

a) di essere: 1 
_____________________________________________________________________________ 

 

b) di non essere docente, ricercatore e/o assistente ordinario del ruolo ad esaurimento in 

servizio presso Atenei italiani e/o Università straniere o internazionali;  

c) di non essere in servizio a tempo determinato presso questo Ateneo, reclutato ai sensi 

dell’art. 1, comma 14, della Legge n. 230/2005 e dell’art. 24 della Legge n. 240/2010; 

d) di non essere cessato volontariamente dal servizio di ruolo presso questo Ateneo pur non 

avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dal relativo ordinamento 

previdenziale, avendo tuttavia il requisito contributivo per l’ottenimento della pensione 

previsto dal relativo ordinamento;   

e) di non aver compiuto il settantatreesimo anno di età;2 

f) di non aver già svolto consecutivamente incarichi didattici a qualsiasi titolo, presso questa 

Amministrazione, per gli ultimi sei anni accademici; 3;  

g) di non aver già stipulato con questo Ateneo, per il medesimo anno accademico, altri 

contratti per lo svolgimento di incarichi di insegnamento a qualsiasi titolo o contratti per lo 

svolgimento di attività didattiche integrative o tutorato; 

h) di non essere dottorando di ricerca e specializzando; 

i) di non fruire di borse di studio per attività di ricerca post-dottorato e per attività di 

perfezionamento all’estero; 

l) di non essere titolare di assegni di ricerca presso questa Università; 

m) di non essere titolare, presso questo Ateneo, di incarico di lavoro conferito ai sensi del  

“Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo” emanato con D.R. n. 566 del 

14/02/2003; 
n) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;  

o) di non essere stato sottoposto a procedimento disciplinare all’esito del quale sia stata 

irrogata la sanzione della decadenza dall’impiego; 

p) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, ovvero per aver conseguito l’impiego 

mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

                                                 
1  Specificare la posizione lavorativa ed , eventualmente, l’Amministrazione di appartenenza. 
2  Dichiarazione da non rendere in caso di Master o Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali. 
3  Se si stipula  il contratto ai sensi del SECONDO comma dell’art.23 della L.240/2010, la dichiarazione di cui 

alla presente lettera non va resa dai soggetti in possesso di reddito da pensione 



q) di non essere sottoposto a procedimento penale per delitti dolosi per i quali sia prevista la 

pena della reclusione superiore nel massimo ad anni cinque; 

r) di essere consapevole che la sopravvenienza di una delle suddette situazioni di 

incompatibilità, eccezion fatta per il caso di cui alla lett.e),  comporta automaticamente 

la revoca dell’incarico e di essere pertanto tenuto a comunicare tempestivamente al 

Magnifico Rettore ogni variazione a quanto sinora dichiarato. 
 

Inoltre, avendo preso visione dell’elenco dei docenti membri del Consiglio di Dipartimento e/o 

della Scuola di________________________________________________________________  

 

 

 oppure del Consiglio Direttivo della S.S.P.L  (o altro organo competente ad effettuare  la proposta 

di stipula del contratto come indicato nel bando) nonché dell’elenco dei membri del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo,  

 

DICHIARA altresì 

 di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, né un 

rapporto di coniugio, con alcun professore appartenente al Consiglio del Dipartimento e/o 

della Scuola di ___________________________________________________________________ 

 
 oppure del Consiglio Direttivo della S.S.P.L. (o altro organo competente ad effettuare  la 

proposta di stipula del contratto come indicato nel bando), né con il Rettore prof. Gaetano 

MANFREDI, né con il Direttore Generale dott. Francesco BELLO, né con alcun altro 

componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo,  
 

DICHIARA infine  

di  aver ricevuto copia cartacea dei Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo e 

di averli sottoscritti, nonché di  aver ricevuto -mediante e-mail- copia del Piano di 
Prevenzione della Corruzione dell’Università degli Studi  di Napoli Federico II. 

 

            

Napoli, lì ________________________                                             FIRMA                                          

        __________________________________ 

 

 

 

 

 

parte di competenza dell’ufficio 

 

Identificazione del richiedente (ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445 del 28.12.00)  

Cognome:……………………………………………………………………….Nome……………...………………...... 

Nato a .................................................   Prov……… il___ /___ /___ Documento di Riconoscimento ………………… 

……………………………n.…………………………….. rilasciato da ……………………………… il___ /___ /___  

Il Dipendente Addetto (cognome)………………………………… …………………(nome) …………………………… 

Napoli, li  ___ /___ /___ 

                        Firma del Dipendente _______________________________________ 

 

 

 

 

 

I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento di attuazione del codice di 

protezione dei dati personali utilizzati dall’Università degli Studi di Napoli Federico II ed ai sensi del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili 

e giudiziari in attuazione del d.lgs. 196/2003, emanati rispettivamente con D.R. n. 5073 del 30.12.2005 e con D.R. n. 1163 del 22.3.2006. Informativa 

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante il Codice in materia di protezione 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 II, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 

196/2003. 

                         


