Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per la selezione di
tre figure professionali
da impegnare nel progetto “Angeli Anti-Burocrazia” 2018
Il sottoscritto/la sottoscritta
Nato/nata a
il
Codice Fiscale
Residente a
Provincia
in (via/piazza nr civ.)

Dichiara:
di godere dei diritti civili e politici;

di essere in possesso della cittadinanza italiana
oppure
di essere in possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea
oppure
allega documentazione attestante cittadinanza extra Unione Europea con relativo permesso di soggiorno;

l’assenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;
l’assenza di casi di destituzione, dispensa, ovvero decadenza o licenziamento dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
di essere in possesso della Laurea e degli eventuali titoli post universitari. Il candidato/la candidata
dovrà indicare l’Ateneo presso cui il titolo è stato conseguito, la facoltà, il tipo di laurea (di 1° livello, 1° e 2°
livello o vecchio ordinamento), la data del conseguimento e la votazione
LAUREA
ATENEO

FACOLTA’

TIPO LAUREA

DATA DI LAUREA

VOTO

TITOLI POST-UNIVERSITARI
ATENEO
SPECIALIZZAZIONE (MASTER O
DOTTORATO)

DATA DI CONSEGUIMENTO

VOTO

PUBBLICAZIONI
Con autodichiarazione vanno elencati tutti gli estremi della/delle pubblicazione/i (monografie, curatele, contributi a
volumi collettanei, articoli pubblicati su riviste scientifiche nazionali e internazionali e pubblicazioni istituzionali
realizzate da o per conto di amministrazioni pubbliche) inclusi i codici ISBN e ISSN ove presenti:

di essere in possesso dell’ Idoneità fisica all’impiego che prevede autonoma mobilità sul territorio assegnato.

……………………………..… li …………………………….

Firma …………………………………………………………

In allegato all’istanza dovrà essere inoltre fornita la seguente documentazione:
- curriculum vitae firmato in originale, che dettagli con cura i dati prescritti e gli eventuali ulteriori
elementi che il candidato/la candidata ritenga utile riportare e dal quale emerga una comprovata
esperienza a livello di alta professionalità nell’ambito delle conoscenze, delle competenze e delle
attività sopra indicate;
- fotocopia di un documento di identità valido; per i cittadini/le cittadine extra Unione Europea è
richiesto documento attestante il permesso di soggiorno.

