MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE (all. A)

Allo STATO MAGGIORE DIFESA
V REPARTO
Ufficio Storico
Salita S. Nicola da Tolentino, 1/b
00187 ROMA


Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a _____________________ il ____________, avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dal bando di selezione,

C  H  I  E  D  E

di essere ammesso/a a partecipare alla “SELEZIONE PUBBLICA PER N. 4 INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA ALL’A.D. CON FUNZIONI DI SUPPORTO ALL’UFFICIO STORICO  DELLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA”, per la seguente attività: ____________________________________________________________________________


A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:
	di chiamarsi _____________________________ e di essere nat__ a ________________ il ________________ cod. fisc ____________________;
	di essere residente nel comune di __________________________ e di avere recapito al seguente indirizzo: _______________________CAP_______, numero telefonico __________________, e-mail________________________ al quale dovranno essere inoltrate tutte le eventuali comunicazioni relative alla selezione e di impegnarsi a comunicare eventuali cambiamenti;
	di essere domiciliato in ______________________________________________ (specificare solo se diverso dalla residenza);
	di essere cittadino/a  ________________;
	di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica al servizio continuativo e incondizionato per lo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso, ovvero certificato di sana e robusta costituzione;

di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________, ovvero di non essere iscritto o cancellato dalle medesime liste per i seguenti motivi:_____________________; (solo per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea) di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (in caso contrario indicarne i motivi);
di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto/a per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero non essere stato licenziato per le medesime motivazioni;
di non aver riportato condanne in sede penale e civile e non essere destinatario ovvero essere sottoposto a misure di prevenzione; 
di non essere sottoposto a procedimenti penali ancorché nella fase delle indagini preliminari;

di possedere la seguente esperienza lavorativa in attività pertinenti il profilo di selezione maturata presso (indicare attività, località/Ente, dati eventuali qualifiche titoli/attestazioni conseguite):
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
di avere buona conoscenza teorico-pratica dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
	di avere buona conoscenza di una lingua straniera:_______________________________;
(specificare quale)
di avere conoscenza della lingua italiana in funzione delle esigenze da soddisfare (solo per i candidati con cittadinanza diversa da quella italiana);
	di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di selezione;
che quanto indicato nel curriculum vitae et studiorum corrisponde al vero.

Allega alla presente domanda:
	una copia di dettagliato curriculum vitae et studiorum in formato europeo sottoscritto e datato;
	una fotocopia non autenticata di valido documento di identità in corso di validità;


Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, tutti i dati conferiti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla gestione della collaborazione. Si informa inoltre che, secondo quanto previsto dal D.lgs. 14/03/2013 n. 33 in materia di trasparenza, i curricula dei vincitori saranno pubblicati sul sito nella sezione “Amministrazione trasparente”, “Consulenti e collaboratori”.




Data ....................								Firma 
		
								______________________

