
 
ALLEGATO “2 ” DOMANDA DI AMMISSIONE CON VALORE DI AUTOCERTIFICAZIONE 

 
 

 

 

Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 
Ufficio Reclutamento e relazioni sindacali 
Via Po, 14 
00198 ROMA (RM) 

 
CODICE SELEZIONE: DC-____ 

 
Il/la Sottoscritto/a (Cognome): (Le candidate coniugate devono indicare esclusivamente il cognome da nubile) 

 
 

Nome: 

 
 

Nato/a a: (Indicare il Comune di nascita, se nati all’Estero indicare Stato e località)                Prov.    IL: GG           MM            AA 

 
 

Residente: (Via/ Piazza/Corso/Contrada/Frazione/ecc.)                Num. Civico 

 
 

Comune:                Prov.                  CAP 

 
 

Indirizzo e-mail                                                                                                                                                       Numero Telefonico 
 

 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica finalizzata alla nomina del Direttore del Centro di ricerca 
_______________________________________________________________________________  CODICE SELEZIONE: DC- ______ 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, in caso di falsità contenute in dichiarazioni 
sostitutive di certificati o di atti di notorietà, 

 

DICHIARA sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione: 
 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o di uno degli stati terzi con i limiti di cui all’art. 38 
del D.L.vo n. 165/2001 e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
2) di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza; 
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di: ___________________________________________________________________________________;  
ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato per i seguenti motivi: 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________; 
4) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero, le eventuali condanne riportate specificandone la 
natura anche sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale:  
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________; 
5) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3; di non  aver riportato la pena accessoria dell’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell’art. 32-quinquies del 
codice penale; di non essere stato licenziato a seguito di procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 28 del  C.C.N.L. del comparto delle istituzioni ed 
enti di ricerca e sperimentazione sottoscritto il 21 febbraio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, o delle corrispondenti disposizioni dei 
C.C.N.L. relativi al personale di altri comparti; 
6) di possedere i requisiti di ammissione previsti dall’articolo 2 del bando; 

7) di avere conoscenza della lingua inglese; 
8) di trovarsi, nei confronti degli obblighi di leva, nella seguente posizione (dichiarazione da prestare solo per i candidati di sesso maschile): 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________; 
9) di possedere l’idoneità fisica all’incarico per il quale si concorre; 
 

10) di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai soli scopi inerenti la procedura concorsuale, ai sensi del  D.Lgs. 196/2003 e 
successive modificazioni ed integrazioni, anche se trattati da terzi per i medesimi fini; 
11) di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di selezione e di accettarle senza riserva alcuna. 
 
…l ..sottoscritt… dichiara, inoltre (barrare la casella): 
  la disponibilità a svolgere l’incarico a tempo pieno; 
  la disponibilità a formulare la richiesta di aspettativa all’ente di appartenenza e a rimuovere ogni eventuale causa di incompatibilità secondo quanto 

previsto dalla leggi e regolamenti (dichiarazione dovuta dai candidati non dipendenti del CREA). 
 
…l…. sottoscritt…. allega alla presente domanda la seguente documentazione: 

 copia del "curriculum vitae  scientifico e professionale", debitamente sottoscritto di cui all’articolo 6, lettera A) del bando; 

 elenco delle 20 pubblicazioni di cui all’articolo 6, lettera A). del bando 

 dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà di cui all’articolo 6 lettera B) del bando. 
 
Data: ______/______/____________               Firma leggibile del candidato:_____________________________________________________________ 
 

 
Si allega fotocopia leggibile del documento di identità in corso di validità. 


