ALLEGATO D

FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMECOLLOQUIO INTEGRATO DA PROVA TEORICO-PRATICA, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI UNITA’ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE.

(NB la domanda deve essere presentata in carta semplice nei termini e secondo le modalità previsti
dall’Avviso di selezione)

All’Agenzia per l’Italia Digitale
Viale Liszt, 21
00144 ROMA
Pec: protocollo@pec.agid.gov.it

OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato nel ruolo
dell’Agenzia per l’Italia Digitale di unità di personale appartenente alle categorie protette di cui agli articoli 1 e 18,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 ed equiparate.
Il/La sottoscritto/a …………..…………………………………………… visto l’Avviso di selezione pubblica di cui
all’oggetto
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione medesima per la Posizione ….. di Area …. , di cui all’art. 1, comma
….. , dell’Avviso di selezione (indicare la Posizione prescelta, per la quale si intende concorrere).
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
a) di essere nat… a ………………………….., Prov. ………………………. il ………………………, codice
fiscale ………… .;
b) di appartenere, alla data di apertura dell’Avviso pubblico della selezione in oggetto, alla seguente categoria
protetta: ….………., di cui all’articolo ….. della Legge 12 marzo 1999, n. 68 ovvero alla categoria protetta
………….equiparata a……. ai sensi della legge ……….;
c)

di essere residente a ………………..………………Prov. …………… C.A.P. …………… in Via
………………………….……….. n. …… (Tel. …………………….; posta elettronica ………);

(indicare - di seguito - la via, il numero civico, la città, il codice di avviamento postale, il numero di telefono, nonché il
preciso recapito se diverso dalla residenza
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……);
d) di

essere

cittadin…

italian…

,

……………………………………………)

ovvero

di

Stato

Europea

(Nazione:

e di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. n.

174/1994, ovvero di paesi terzi, trovandosi nella seguente condizione:
e)

dell’Unione
……;

di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di
..……………………………………….……;

Oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:

………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………;
f)

Di non avere riportato condanne penali che impediscano, secondo le norme vigenti, la costituzione di un
rapporto di lavoro presso pubbliche amministrazioni; ( precisare di seguito le eventuali condanne penali
riportate e/o gli eventuali procedimenti penali in corso secondo quanto richiesto nell’Avviso di selezione):

……..………………………………………………………………………..;
g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi del servizio militare:
…………………………………………………………………………….;
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego per il quale si concorre (oppure dichiarazione di compatibilità delle
residue capacità lavorative con le specifiche mansioni da svolgere);
di non essere mai stat… destituit… o dispensat… dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e di non

i)

essere mai stat…. dichiarat…. decadut…. da altro impiego presso un Pubblica Amministrazione per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero di non essere
stato licenziato per le medesime motivazioni; (oppure precisare, di seguito, l’eventuale destituzione,
licenziamento,

dispensa

o

decadenza

dall’impiego

presso

una

Pubblica

Amministrazione):

………………………….;
di essere in possesso del seguente titolo di studio: ………… in ……………………………………………

j)

richiesto

dall’Avviso

per

la

Posizione

di

……per

la

quale

concorre,

conseguito

nell’anno

……………………………………… presso ………………………………………….………… con votazione
……………….; (per i titoli di studio conseguiti all’estero precisare quanto richiesto all’art. 2, comma 1, lett. e
dell’Avviso di selezione, specificando, per i soli cittadini extracomunitari, la ricorrenza della condizione
prevista all’art. 38 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge n. 97/2013)
k) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana; (solo per i cittadini non italiani)
RICHIESTA DI VALUTAZIONE DI TITOLI DI PREFERENZA A PARITA’ DI MERITO (art. 5 D.P.R.

l)

487/1994): di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parità di merito, previsti dall’Avviso di
selezione in oggetto ……………………..;
ovvero:
• di non essere in possesso di alcuno dei titoli di preferenza di cui all’art. 10 dell’Avviso di selezione in
oggetto;
m) RICHIESTA DI VALUTAZIONE DI TITOLI RELATIVI ALL’ESPERIENZA LAVORATIVA. di avere
prestato attività lavorativa con contratto di ………..

presso le Pubbliche Amministrazioni di seguito indicate

(indicare l’Amministrazione presso la quale è stata prestata l’attività, la tipologia di contratto, periodo e durata:
anni,

mesi

e

giorni,

settore/area

di

attività,

profilo

professionale

e

categoria

di

inquadramento):………………...;
n) RICHIESTA DI VALUTAZIONE DI ALTRI TITOLI AI SENSI DELL’AVVISO DI SELEZIONE. Di essere
in possesso dei seguenti titoli (indicare con precisione natura e tipologia del titolo, il soggetto pubblico o
privato che lo ha rilasciato, l’oggetto, l’eventuale periodo e durata, la valutazione conseguita ed ogni altro
elemento considerato utile a giudizio del candidato):

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………...………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..;

o) di essere portatore di handicap e, pertanto, di poter usufruire, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/1999, durante
le prove:


dell’ausilio di ……………………………………………….…….;



dei tempi aggiuntivi di …………………………………………….;

p) di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda di ammissione di
partecipazione al concorso e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui al D.P.R. 445/2000, in caso di
false dichiarazioni;
q) di accettare incondizionatamente le condizioni previste dalle disposizioni ordinamentali dell’Agenzia e tutte le
disposizioni e prescrizioni contenute nell’Avviso della selezione in oggetto e relativi allegati;
r)

di essere informato che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione alla selezione, verranno trattati dall’Agenzia ai sensi delle disposizioni vigenti
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura e per l’adozione di ogni
provvedimento annesso e/o conseguente e la gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente, si instaurerà.
Di prestare, conseguentemente, il consenso al trattamento dei propri dati personali per le suddette finalità ai
sensi del d.lgs. 196/2003.

Alla presente allega:
-

Copia fotostatica di valido documento di identità;

-

Curriculum professionale in formato europeo firmato in ogni pagina;

-

altro:
.…………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Il/La sottoscritt…. chiede che ogni comunicazione inerente la presente selezione gli venga effettuata al seguente
indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni e riconoscendo che l’Agenzia non assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (indicare anche recapito telefonico mobile o fisso e indirizzo di
posta elettronica, se posseduti): ………………………………………………………………
…………………………, ………………………
(luogo)

(data)
………………………………………………
(firma leggibile per esteso del candidato)

