
 
Allegato A 
Schema esemplificativo della domanda, da redigere su carta libera, possibilmente dattiloscritta o a 
carattere stampatello e in modo leggibile. 
 
"Concorso per il reclutamento di undici Collaboratori Enti di Ricerca  Tempo Indeterminato 

2020"  Codice: Concorso CTER/2020/Profilo _______________ (dicitura da riportare sul 

frontespizio del plico e/o nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata e sulla domanda 
in alto a sinistra) 
 

 
Allo "Istituto Nazionale di Astrofisica" 
Direzione Generale 
Viale del Parco Mellini, numero 84 
Cap 00136 ROMA 
PEC: concorsi.inaf@legalmail.it 
 

 
 

Il/la sottoscritt___________________________________ (1), nat___ a ____________________ 
(Provincia di ______________), il _________________, Codice Fiscale 
________________________(2) e residente a ________________________ (Provincia di 
________________), in Via/Piazza ______________________________(3), Codice di Avviamento 
Postale_____________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammess___ a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dallo "Istituto 
Nazionale di Astrofisica" nel rispetto di quanto previsto dal "Piano di Attività dello Istituto 
Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2019-2021", comprensivo del "Piano delle Attività 
Scientifiche e di Ricerca", della "Consistenza dello Organico", del "Piano di Fabbisogno del 
Personale" e del "Piano di Reclutamento e di Assunzioni", e pubblicato, mediante apposito 
avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Quarta Serie Speciale "Concorsi ed 
Esami", del 4 settembre 2020, numero ______, ai fini del reclutamento di undici unità di personale 
da inquadrare nel Profilo di "Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca", Sesto Livello Professionale, 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno (Concorso 
CTER/2020/Profilo ______________________). 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nella presente domanda hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di 
atti di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 
dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, e che, nel caso di falsità in atti 
o dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall’articolo 76 del medesimo Decreto: 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________, come 

richiesto dall’articolo 2, comma 1, del "Bando di Concorso", secondo le specifiche indicate 
per il profilo richiesto nello "Allegato 1", conseguito presso __________________________ 
nell'anno scolastico ___________________________; 

- di essere cittadino ____________________________________________________(4); 
- di essere iscritt ____ nelle liste elettorali del comune di __________________________(5); 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di 

aver riportato le seguenti condanne e/o che nei propri confronti sono in corso i seguenti 

procedimenti _______________________________________________(indicare la data del 

provvedimento e l’autorità che lo ha emesso anche se sia stata concessa amnistia, indulto, 
condono o perdono giudiziale, la applicazione della pena su richiesta delle parti ex articolo 444 
del Codice di Procedura Penale ed i procedimenti penali pendenti in Italia od all’estero di cui 
si è a conoscenza, fermo restando che la dichiarazione deve essere resa anche in 
assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti); 
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- di non essere stato licenziato da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica 
amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; 

- di non essere stato dispensato e/o destituito da un altro impiego alle dipendenze di una 
pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento; 

- di non essere stato dichiarato decaduto da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica 
amministrazione, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente 
della Repubblica del 10 gennaio 1957, numero 3, per averlo conseguito mediante produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero con mezzi fraudolenti; 

- di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in autorità di cosa 
giudicata; 

- di non essere stato collocato in quiescenza a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro 
alle dipendenze di una pubblica amministrazione; 

- di avere assolto gli obblighi di leva militare (la dichiarazione deve essere resa soltanto dai 
candidati soggetti a tale obbligo) (6); 

- di possedere l’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego; 
-  di possedere la idoneità fisica allo svolgimento di attività lavorativa in quota ai sensi dell’articolo 

107 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, limitatamente ai "profili" per i quali è 
espressamente richiesto questo specifico requisito (la dichiarazione deve essere resa 
limitatamente ai profili per i quali è richiesto tale requisito); 

- di aver prestato alle dipendenze di altre amministrazioni pubbliche i seguenti servizi:                         
________________________________________________, che sono cessati per le seguenti 
cause:………………………………….(la dichiarazione deve essere resa, anche se 
negativa); 

- di avere conoscenza della lingua inglese; 
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (7); 
- di essere disposto, qualora risulti vincitore del concorso, a permanere, per almeno tre anni, 

nella Sede di Servizio alla quale sarà assegnato; 
- di essere in possesso, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del "Bando di Concorso", dei 

seguenti titoli di riserva:_______________________________________e/o dei seguenti titoli 
di preferenza, a parità di merito: ___________________________________________(8); 

- di essere portatore del seguente handicap e/o di essere disabile, in quanto 
_____________________________________ e, pertanto, richiede, per lo svolgimento delle 
prove d'esame, in relazione alla propria condizione, i seguenti ausili e la concessione dei 
seguenti tempi aggiuntivi: …………………………………………………..(9). 

 
ll/la sottoscritt ____ dichiara, inoltre, di aver presentato domanda di partecipazione anche per il 

seguente  Profilo: Codice Concorso CTER/2020/Profilo 
__________________________(specificare il Codice). 

 
Il/La sottoscritt____, essendo cittadino di uno Stato che non appartiene agli Stati membri della 
Unione Europea e non essendo titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, 
allega, altresì, i documenti di seguito elencati e specificati, che comprovano il possesso dei requisiti 
di cui all’articolo 2, comma 3, del "Bando di Concorso", rilasciati dalla competente autorità dello 
Stato di appartenenza e corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare 
italiana, che attesta la loro conformità all'originale (specificare i documenti): 
1) ____________________________________________________________________; 
2) ____________________________________________________________________; 
3) ____________________________________________________________________; 
4) ____________________________________________________________________; 
5) ____________________________________________________________________. 
 
 
Il/la sottoscritt ____ esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti per gli 
adempimenti connessi alla procedura concorsuale, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, come modificato ed integrato dal "Regolamento del 
Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero (UE) 2016/679, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE", denominato anche 
"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, 



numero 101, che contiene alcune "Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, 
numero (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)". 
 
Il sottoscritto allega alla presente domanda: 
1) i titoli valutabili ai sensi dell’articolo 9 del "Bando di Concorso", presentati con una delle  

seguenti modalità: 
a) in originale o in copia autenticata; 
b) mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà, nei casi previsti 

dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, 
numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, debitamente rese e sottoscritte 
secondo gli "schemi" di cui allo "Allegato B" e allo "Allegato C" del presente "Bando" 
e prodotte unitamente ad una copia fotostatica non autenticata di un documento di 
riconoscimento in corso di validità legale. 

2) un elenco riepilogativo dei predetti titoli, firmato in calce dal candidato; 
3) una copia del documento di riconoscimento in corso di validità legale. 
 
Il/La sottoscritt____, in qualità di cittadino di uno Stato che non appartiene a Stati membri della 
Unione Europea, allega, inoltre, i seguenti certificati, che attestano il possesso dei titoli valutabili, ai 
sensi dell’articolo 9, comma 8,  del "Bando di Concorso", secondo lo schema di cui allo "Allegato 
E": 
1) ____________________________________________________________________; 
2) ____________________________________________________________________; 
3) ____________________________________________________________________; 
4) ____________________________________________________________________; 
5) ____________________________________________________________________. 

 
(I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del 
"Bando di Concorso", devono allegare, in originale o in copia autentica all'originale, il documento 
che comprovi l’equivalenza o l'equipollenza del titolo o, in mancanza, la copia della richiesta di 
attivazione della procedura). 
 
ll/la sottoscritt ____ chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata al 
seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Ente 
non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: 
 
Indirizzo: ________________________________________________ (comprensivo del Codice di 
Avviamento Postale) 
Telefono/Cellulare: ________________________________ posta elettronica certificata: 
_______________________________ e mail: ________________________________________ 
 
 
Data 

Firma (10) 
....................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(1) Le donne coniugate devono indicare il cognome e il nome proprio e non quello del coniuge. 
(2) Il Codice Fiscale è obbligatorio solo per i cittadini italiani 
(3) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza. 
(4) Indicare la nazionalità di appartenenza. 
(5) La dichiarazione va resa soltanto dai candidati italiani. Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali 
dovranno indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste stesse. 
(6) Tale dichiarazione è obbligatoria soltanto per i candidati nati entro il 31 dicembre 1985. 
(7) Solo per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana. 
(8) I documenti che comprovano il possesso di eventuali titoli di riserva e/o preferenza devono essere allegati: 
a) in originale o in copia autenticata; 
b) mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà, nei casi previsti dagli articoli 46 

e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive 
modifiche ed integrazioni, debitamente rese e sottoscritte secondo gli "schemi" di cui allo "Allegato B" 
e allo "Allegato C" del "Bando di Concorso" e prodotte unitamente ad una copia fotostatica non 
autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità legale. 

(9) Dichiarazione da rendere solo qualora i candidati portatori di handicap e/o disabili necessitino di eventuali 
ausili e/o tempi aggiuntivi, fermo restando che, in tal caso, è necessario allegare una certificazione rilasciata 
da apposita struttura sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione, così come 

previsto dall’articolo 4, comma 10, del "Bando di Concorso". 
(10) La firma autografa del candidato è obbligatoria, a pena di esclusione dal concorso, ma non è soggetta ad 
autenticazione, ai sensi dell’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 
445, e successive modifiche ed interazioni; se la domanda è inviata a mezzo di posta elettronica certificata 
occorre allegare anche copia di un  documento di riconoscimento in corso di validità legale. 
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