Allegato “L”

1
Al 	CENTRO MILITARE DI STUDI STRATEGICI
	Palazzo Salviati
	Piazza della Rovere n.83 
	00165 ROMA
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ (_____) il ______________
residente a ________________________________________________(_____) C.A.P. __________ Via/Piazza ___________________________________________________________ n. _________ Codice Fiscale/Partita IVA _____________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla Selezione Comparativa Pubblica per la formazione di elenchi per il conferimento di incarichi temporanei – anno 2019 – relativamente alla seguente Ricerca (indicare il titolo della ricerca ed il codice di riferimento):___________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
di cui all’Avviso di Selezione Comparativa Pubblica prot. n. ____________________________, datato _________________ del Ce.Mi.S.S..
Allega la propria Scheda “Dati Biografici e Curriculum Vitae” (fac-simile All. M) nonché copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (documenti dei quali si attesta la veridicità ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445). Il candidato è consapevole che all’atto dell’eventuale conferimento dell’incarico, potrà essere chiamato a produrre gli ulteriori documenti comprovanti i titoli dichiarati. Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

DICHIARA DI:
essere titolare di un diploma di laurea specialistica o laurea magistrale vecchio ordinamento;
	essere in possesso della cittadinanza ____________________________________________________;
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
non essere sottoposto a procedimenti penali;
non essere in servizio presso l’Amministrazione della Difesa;
	essere/non essere (cancellare la dizione che non interessa) in servizio presso un’Amministrazione Pubblica (in caso positivo, qualora giudicato idoneo e assegnatario dell’incarico dovrà essere fornita al Ce.Mi.S.S. l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza a svolgere l’incarico, ai sensi del D. Lgs. 165/01 art. 53, in caso affermativo specificare l’Amministrazione di appartenenza______________________;
	essere in grado di assicurare una corretta produzione orale e scritta in lingua italiana e in lingua inglese.



Località e data ________________, _____________.
Firma	______________________________

