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 Alla Direzione generale del personale, del 

bilancio e dei servizi strumentali del Ministero 

dell’Università e della Ricerca 

dgpersonale@pec.mur.gov.it 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a ____________________________ il 

_________________, C.F._______________________________________________, in servizio presso 

____________________________________ con la qualifica di___________________________________, 

in relazione alla Procedura di cui all’Avviso descritto in oggetto del Ministero dell’Università e della 

Ricerca, 

MANIFESTA 

la propria disponibilità al conferimento dell’incarico dirigenziale di livello non generale presso l’Ufficio III 

della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell’Università e 

della Ricerca, da conferire ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 7 della Direttiva 

del Ministro dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, n. 6. 

DICHIARA 

ALLEGATO “A”  

ALL’AVVISO DI DISPONIBILITÀ E ATTIVAZIONE PROCEDURA DI INTERPELLO PER IL CONFERIMENTO DI 

UN INCARICO DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE PRESSO L’UFFICIO III – “TRATTAMENTO 

ECONOMICO, DI PREVIDENZA E QUIESCENZA” DELLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL 

BILANCIO E DEI SERVIZI STRUMENTALI DEL MUR DEL 22.09.2022 

 

MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ 

e contestuale 

DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI 

INCONFERIBILITÀ 

(resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 
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consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si 

avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 28 

dicembre 2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai 

sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000: 

- che ai fini dell’eventuale conferimento dell’incarico non sussistono al momento cause di 

incompatibilità e inconferibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

- di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, circa il 

trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali le presenti dichiarazioni vengono 

rese e fornisce il relativo consenso. 

 

Allega: 

1) curriculum vitae aggiornato e sottoscritto, contenente la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che le informazioni corrispondono al vero, nella 

consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci; 

2) copia firmata del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

  

 Roma, lì __________ 

 

IL DICHIARANTE 

 ___________________________ 
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