Allegato A
MODELLO DI DOMANDA
----------------------------------(Timbro lineare dell’Ente)

OGGETTO: Ricognizione per il reperimento di risorse interne all’A.D. cui affidare a titolo
gratuito un incarico nell’ambito del Piano di Ricerca anno 2020 (PR2020).
A

CENTRO ALTI STUDI DELLA DIFESA
Centro Militare Studi Strategici
Piazza della Rovere, 83
00165 ROMA
PEC: difealtistudi@postacert.difesa.it

^^^^^^^^^
Il/la

________________________________________________

grado/qualifica

____________________________________ nato/a il _________ a _________________
(provincia di ____)

in servizio presso ________________________ con l’incarico di

__________________ residente a ____________________ (provincia di ____) in
via/piazza

________________________

n.

_______

CAP.

_________

tel.

_____________ recapito per le comunicazioni (Ente di appartenenza) località _________
(provincia di ________) via/piazza __________________ n. ___________________
CAP. _______ telefono _____________ e-mail _________________, presa visione
dell’avviso pubblico di selezione in oggetto e dopo aver valutato le condizioni di
partecipazione riportate nello stesso,
È SEGNALATO/A
Per lo svolgimento a titolo gratuito, della ricerca dal titolo __________________________
_______________________________________________________________________.
A tal fine il candidato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 è
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76
dello stesso provvedimento in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti
falsi e uso degli stessi.
IL CANDIDATO DICHIARA DI:
-

essere cittadino italiano, ovvero, di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

-

essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici;

-

non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di
applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto
penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per
delitti non colposi;

-

non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
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-

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non
diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle
ragioni di sicurezza dello Stato;

-

di aver conseguito il diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente al D.M. n.
509/1999, ovvero laurea specialistica o magistrale secondo l'ordinamento vigente;

-

essere risultato negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

Il Candidato allega, inoltre, la seguente documentazione:
-

scheda dati biografici (allegato B dell’Avviso);

-

dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del titolo di
studio (ovvero allegare la copia autenticata della traduzione giurata e del certificato di
equipollenza per le lauree che sono state conseguite all’estero);

-

autocertificazione del brevetto/master ___________________ (specializzazione /
certificazione che può riferirsi alla materia per cui si concorre);

-

documentazione relativa a precedenti attività di insegnamento, studio, ricerca o
sperimentazione (svolte presso Enti Militari o in ambito civile presso Scuole/Istituti
pubblici o privati);

-

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

-

dichiarazione liberatoria e di gratuità dell’incarico (annessa alla presente domanda);

Inoltre in merito al corretto svolgimento delle attività di ricerca, informo che il personale
segnalato è a conoscenza:
-

delle disposizioni contenute nel progetto di ricerca in argomento;
delle azioni che saranno intraprese in caso di eventuali defezioni.

Località e data ____________________
Il Comandante di Corpo / Datore di lavoro
_________________________________
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