
 

 

 

 

ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI 

 

Selezione interna per titoli ed esami per l’accesso al livello economico iniziale della Categoria 

di Cagliari – Scadenza domande 07 settembre 2018

 

Il/La sottoscritto/a …………………….………………………………………….(matricola ………………………...)

………………….……………… (prov. ……..) il ………………. codice fiscale ……………

……………………………..………. via …………………………………………… n. …… cap. ….……

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto e a 

DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

76 del DPR n. 445/2000, 

a) di essere in servizio presso l’Ersu di Cagliari

b) di essere inquadrato/a nella categoria 

c) di essere stato/a assunto/a nel ruoli dell’

d) di essere in possesso del 

______________________________________________________ conseguito in data ___/___/______ 

presso la Facoltà di______________________________________________________ dell’Università di 

___________________________________________________________________________________;

(indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza se il titolo non è st

e) di essere in possesso dei titoli culturali e professionali di cui all’allegata attestazione. 

Chiede che ogni comunicazione relativa alla procedura sia effettuata al seguente recapito: 

□  Via _____________________ n ______ Ci:

Tel. _____________________ 

□  mail ___________________@________________________

e si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016

selezione.  

_______________, li _____/_____/__________

Allegati: 

  modulo titoli da valutare  

  fotocopia del documento di identità

  _____________________________

ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU 

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI 

Selezione interna per titoli ed esami per l’accesso al livello economico iniziale della Categoria 

Scadenza domande 07 settembre 2018 

Il/La sottoscritto/a …………………….………………………………………….(matricola ………………………...)

(prov. ……..) il ………………. codice fiscale ………………………………………

……………………………..………. via …………………………………………… n. …… cap. ….…… 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto e a tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del 

, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 

DICHIARA 

Ersu di Cagliari dalla data del _____________; 

di essere inquadrato/a nella categoria C; 

tato/a assunto/a nel ruoli dell’Ersu di Cagliari con concorso pubblico; 

di essere in possesso del diploma di laurea □ triennale  □ DL   □ LS   □ LM 

______________________________________________________ conseguito in data ___/___/______ 

di______________________________________________________ dell’Università di 

___________________________________________________________________________________;

(indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza se il titolo non è stato conseguito in Italia)

di essere in possesso dei titoli culturali e professionali di cui all’allegata attestazione. 

Chiede che ogni comunicazione relativa alla procedura sia effettuata al seguente recapito: 

□  Via _____________________ n ______ Ci:à _________________________ (prov. __) CAP _________

□  mail ___________________@________________________ 

e si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione. 

Regolamento UE 679/2016 autorizza al trattamento dei dati personali forniti ai fini della 

_______________, li _____/_____/__________ FIRMA ______________________________

In caso di mancata sottoscrizione

la domanda è irricevibile

documento di identità 

_____________________________ 

 

 

Selezione interna per titoli ed esami per l’accesso al livello economico iniziale della Categoria D dell’ERSU 

Il/La sottoscritto/a …………………….………………………………………….(matricola ………………………...) nato/a 

………………… residente a 

ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del 

consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 

 

□ triennale  □ DL   □ LS   □ LM 

______________________________________________________ conseguito in data ___/___/______ 

di______________________________________________________ dell’Università di 

___________________________________________________________________________________; 

ato conseguito in Italia) 

di essere in possesso dei titoli culturali e professionali di cui all’allegata attestazione.  

Chiede che ogni comunicazione relativa alla procedura sia effettuata al seguente recapito:  

_________________________ (prov. __) CAP _________ 

mento dei dati personali forniti ai fini della 

FIRMA ______________________________ 

In caso di mancata sottoscrizione 

la domanda è irricevibile 




