
END - NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO  

 

Al Ministero degli Affari Esteri  

Direzione Generale per l’Unione Europea  

- Ufficio IV  

ROMA 

Fax n. 06 3691 4680  

 

Roma,   

 

 

Oggetto:  [Nome e Cognome del candidato], Candidatura END – Trasmissione Nulla Osta  

Rif.:  Avviso relativo alla ricerca di Esperti Nazionali Distaccati presso la Commissione 

Europea-codice posto (es. DG…., Unità …, scadenza …..)  

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………...…….……………….……………….. 

dipendente civile del Ministero della Difesa, in servizio presso ……………………………...……. 

………………………………………………………………………………………………………. 

(grado/qualifica) …………………..…….… segnala di aver inviato in data …...……………….…. 

all’indirizzo persociv@persociv.difesa.it (indirizzo istituzionale del Ministero della Difesa) il 

proprio C.V. per la candidatura al seguente posto END presso la Commissione Europea:  

 

codice posto: DG…………. Unità…….  

 

scadenza: ………..………..….……..  

 

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere in attesa di ricevere il prescritto Nulla Osta 

all’eventuale distacco presso i servizi della Commissione Europea, che sarà rilasciato dal 

Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Per sonale Civile. 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni fornite nel C.V. sono veritiere 

e complete, di essere consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e del fatto che eventuali dichiarazioni 

false possono comportare l’annullamento della candidatura.  

 

In fede, 

 

[Firma leggibile]  

 

Recapiti (per eventuali comunicazioni):  
 

Telefono: ………………………………………..  

 

Posta elettronica: ………………………………..  
 

 

 
Informativa ex art. 13 D.Lgs n. 196/2003  
I dati personali forniti dal candidato all’Ufficio VI della Direzione Generale per l’Integrazione Europea del Ministero degli 

Affari Esteri saranno sottoposti al trattamento previsto dalla normativa sulla privacy e le informazioni personali verranno 

utilizzate allo scopo di ricezione delle candidature e loro inoltro alla Commissione Europea.  

I dati personali saranno trattati solo per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e non verranno 

conosciuti da terzi se non dalla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’U.E. (tramite la quale vengono inoltrate le 

candidature alla Commissione Europea) e dalla Commissione stessa per le procedure di selezione. 
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