
           Allegato 8 

ALLA DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI 

II REPARTO 

IV DIVISIONE 

Piazzale della Marina, n. 4 –00196 ROMA 

PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  Comparativa Pubblica per il conferimento di 

incarichi di ricerca ( barrare la casella di interesse) 

                                             Scadenza 19/11/2018 ore 12,00 

□ RI.PA.NE. Rigenerazione della Paralisi Neuromuscolare 

     □ FIGURA A – ricercatore senior di II livello alta qualificazione 

     □ FIGURA B – ricercatore senior I livello 

     □ FIGURA C – ricercatore junior II livello 

     □ FIGURA D – ricercatore junior II livello 

     □ FIGURA E – tecnico specializzato senior 

     □ FIGURA F – ricercatore junior I livello 

□ LAMP Rilevazione di agenti microbici Loop-mediated isothermal Amplification 

    □ FIGURA A – ricercatore laureato senior altissima qualificazione 

Il/La sottoscritt_  _____________________________ 

A tal fine, sotto la propria responsabilità , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, 

n.445 e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

Di essere nato/a_________________________Prov.________________il  ____ 

Di risiedere  a _________________ prov.__________________CAP____________ 

Via/Piazza _____________________________________n°___________  

C.F._________________________________________ 



Email e/o PEC_____________________ 

Tel.______________________ 

Indirizzo presso il quale recapitare eventuali comunicazioni relative alla presente selezione 

Via/Piazza _____________________------------------------------------N°______________ 

Città_______________________________prov._______________ CAP.___________ 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana   

□ di essere in possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

_______________ (indicare quale) 

□ di godere dei diritti politici 

□ di non avere riportato condanne penali e non avere conoscenza di procedimenti penali 

pendenti a proprio carico  

□ di aver riportato le seguenti condanne penali _________________________________ 

□ di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione , di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziario ai sensi della normativa vigente  

□ di essere disponibile a svolgere l’attività di ricerca prevalentemente  presso i laboratori 

del Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare di Roma in via Santo Stefano 

Rotondo n. 4  

□ di essere a conoscenza dell’obbligo del sottoscritto a comunicare gli eventuali cambi di 

indirizzo, posta elettronica , PEC alla scrivente Direzione Generale la quale non assume 

responsabilità alcuna in caso di irreperibilità 

□ di essere in possesso di Partita IVA n._____________________ 

□ di aver presentato richiesta di partita IVA in data ________________ 

□ di essere in possesso di firma digitale  ._____________________ 



□ di aver presentato richiesta di firma digitale  ._____________________ 

 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

□ laurea in _____________________________________conseguita il____________ 

   presso l’Università di _______________________ con il voto_____________ 

□ diploma Universitario di __________________________________conseguito il  

    ________________ presso l’Università di____________________________ con il 

voto_____________ 

□ specializzazione in _____________________________________________________ 

□ ______________________________________________ 

□ di non essere in servizio presso il Ministero della Difesa 

□ di prestare servizio con rapporto di lavoro subordinato presso una Amministrazione 

Pubblica  (indicare quale) ______________________________________________  

→in questo caso, qualora idoneo e assegnatario dell’incarico, dovrà essere fornita 

l’autorizzazione dell’ente di appartenenza a svolgere l’incarico, ai sensi del D.Lgs 

165/2001 art. 53   

 □ di non prestare servizio con rapporto di lavoro subordinato presso una 

Amministrazione 

□ di aver preso visione dei contenuti del bando e che le informazioni relative  alla 

presente procedura saranno pubblicate esclusivamente sul sito 

www.commiservizi.difesa.it 

□ di aver preso visione del Codice di Comportamento (allegato 9) 

http://www.commiservizi.difesa.it/


□ di aver compilato il Patto d’integrità (allegato 10)  

□ di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente domanda in base  

all’art. 13 del GDPR 679/16, Regolamento Europeo protezione dati  

DICHIARA INOLTRE 

Che tutte le fotocopie dei titoli in allegato sono conformi all’originale 

Data__________________ 

FIRMA AUTOGRAFA LEGGIBILE E PER ESTESO O DIGITALE___________________ 

In allegato fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità 


