Al Magnifico Rettore dell'Università del
Piemonte Orientale
Al Chiar.mo Direttore del Dipartimento
di ___________________________
dell'Università del Piemonte Orientale
La/Il sottoscritta/o_______________________________________________________
qualifica attuale



Libero professionista (specificare)
_______________________________________________________________________


di essere titolare di partita IVA e che


emetterà fattura



non emetterà fattura



di non essere titolare di partita IVA



di

essere

iscritto

alla

seguente

Cassa

di

Previdenza

______________________________________________________________


di

essere

iscritto

al

seguente

Albo

professionale

_____________________________________________________________
In questo caso specificare se il citato Albo prevede, fra le attività, anche quella
svolta in questa struttura


□ si

□ no

Dipendente privato del settore
____________________________________________________



Dipendente Pubblica Amministrazione presso
_______________________________________________________________________________



Docente o ricercatore dell’Università del Piemonte Orientale
collocato a riposo per volontarie dimissioni

con riferimento all’avviso di selezione – ai sensi del D.M. 21-4-1998 n. 242 – per la stipula
di contratti per lo svolgimento di insegnamenti ufficiali nei corsi di Laurea Triennale e
Laurea Magistrale
Presenta domanda per
L’attribuzione del contratto per l’insegnamento di ________________________________
_____________________________________________ Crediti n._______Ore n._______
Settore scientifico disciplinare _____________________ presso il Dipartimento di Studi
per

l’Economia

e

l’Impresa

dell’Università

del

Piemonte

Orientale

sede

di

___________________

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
1. Cognome _____________________________________________________________
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Cognome da coniugata __________________________________________________
Nome ________________________________________________________________
Sesso

I__I

(M/F)

2. Luogo di nascita ________________________________________________________
Data di nascita

I__I__I I__I__I I__I__I__I__I
gg

mm

aa

3. Residenza (alla data del 1 gennaio dell’anno corrente): Comune
____________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________
c.a.p. _________________ tel. ____________________________________________
e-mail ________________________________________________________________
Codice fiscale _________________________________________________________
N. Partita IVA __________________________________________________________
Domicilio (da indicare se diversi dalla residenza) Comune _______________________ prov. ___
Indirizzo ______________________________________________________________
c.a.p. ____________________ tel. _________________________________________
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario o postale:
Banca/ Bancoposta _______________________________________________________
Filiale/Agenzia ___________________________________________________________
Conto

intestato

a

(compilare

anche

se

il

conto

è

co-intestato)

_______________________________________________________________________
IBAN

La/Il sottoscritta/o dichiara:


di rinunciare all’incarico di insegnamento e al relativo compenso qualora ricorressero i
presupposti indicati nel bando;



di impegnarsi a non svolgere, per la durata del contratto, attività che comportino
conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta e che comunque possano
arrecare pregiudizio all’Ateneo.
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La/Il sottoscritta/o esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati
nel rispetto della Legge 675/96, per gli adempimenti connessi alla procedura.
Data,
Con osservanza,
____________________________

Per eventuali comunicazioni:

Recapito telefonico___________________
Fax ________________________________
E-mail _____________________________

Allegati:
 Curriculum, elenco pubblicazioni e programma del corso
 Fotocopia di un documento di identità
 Fotocopia del codice fiscale
 Per i pubblici dipendenti, copia di richiesta di nulla osta (ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs.
165/2001). Al momento della formalizzazione del contratto, il pubblico dipendente deve
obbligatoriamente fornire il nulla osta sopra citato ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento
per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento e delle
attività di supporto alla didattica” – D.R. rep. n. 287-2008 del 01.07.2008.
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