Domanda di partecipazione
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Commissario Straordinario del Governo per la bonifica
ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante
interesse nazionale Bagnoli-Coroglio
Largo Chigi 19
00186 Roma

Il/La sottoscritto/a_____________________________________chiede di essere ammesso/a a
partecipare alla procedura di selezione di n. 1 unità di personale non dirigenziale ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le esigenze
temporanee del “Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione
urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli- Coroglio”, e in particolare, per il profilo di
assistente amministrativo contabile - categoria B, parametro retributivo F3.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle responsabilità penali
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, si sensi e per gli effetti dell'art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
…………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………
titolo di studio
…………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………
di essere in possesso dell’idoneità fisica alla mansione;
di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
di godere dei diritti civili e politici;
di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana;
di esser in possesso della seguente esperienza professionale:
……………………………………………………………………………………………
di avere una buona conoscenza della lingua inglese;
di non aver riportato condanne penali passate in giudicato 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 (anche se sia stata concessa
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario);
di non essere sottoposto a procedimenti penali in corso per reati di particolare gravità che
escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego.
Il sottoscritto dichiara inoltre:
di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e
condizioni contenute nell’avviso;
di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della
presente domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali

richiamate dal D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento
emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.
Il sottoscritto secondo quanto disposto dall’avviso allega
il curriculum vitae professionale redatto secondo quanto richiesto dall’avviso;
l’elenco dei titoli posseduti alla data della domanda e che l’interessato ritiene utili ai fini della
valutazione della propria candidatura;
altra documentazione utile al fine della valutazione;
elenco in carta semplice dei documenti e titoli presentati;
fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, scansionato in pdf.
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa alla procedura sia inviata al seguente
indirizzo di posta elettronica: ……………………………………
Indica, inoltre, per ogni eventuale esigenza della Presidenza del Consiglio dei ministri il seguente
domicilio:
Comune ___________________________ Prov. ________ C.A.P.________
Via/P.za__________________________________________________ n.___
tel. ________________________________
Il sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03, in quanto
necessario per consentire l’assunzione in servizio e la gestione del rapporto di lavoro in
adempimento degli obblighi stabiliti dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi.

Data, ________________ Firma _______________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.° 445/2000

Il/La sottoscritto/a____________________________________ nato a __________ Prov. _______
il______ residente in ___________ CAP ___ Prov. ____ Via _______________________n.°___
C.F.__________________consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.° 445/2000
DICHIARA
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa e del successivo eventuale rapporto di lavoro;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali
contenuti nella presente dichiarazione.

DATA _____________________________ FIRMA____________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.° 445/2000
Il sottoscritto _________________ nato a _____________ il ______________ e residente in
________________CAP_______Via____________________n._____C.F_____________________
__;
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.° 445/2000,
DICHIARA
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.° 445/2000, i seguenti stati, fatti e qualità personali:
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e del successivo eventuale rapporto di
lavoro. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, dichiaro di autorizzare il trattamento dei dati
personali contenuti nella presente dichiarazione.

DATA _____________________________ FIRMA_____________________
N.B. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato alla presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata
unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso
di validità del dichiarante.

