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FACSIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 DPR 28.12.2000, n. 445) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 DPR 28.12.2000, n. 445) 

 
All’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

Posta Elettronica Certificata (PEC): concorsi@pec.ingv.it 
 

Il/La sottoscritto/a…………………………..................................................................... 
nato/a 
a......................................................................................................................................................
....il 
….................................................................................................................................................... 
codice fiscale ........................................................................................................................., 
residente a ............................................................................................ (C.A.P. ...................) 
prov. .............., Via ....................................................................................................................... 
n. ........... 

CHIEDE 
 

di essere ammess….. a partecipare alla procedura concorsuale per titoli e colloquio, per 
l’assunzione part-time (50%) a tempo determinato di n. 1 unità di personale, per il 
profilo di Funzionario di Amministrazione – V livello retributivo, presso l’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Sezione di Catania –  Area Tematica: “Supporto 
all’attività contabile, gestionale e di rendicontazione nell’ambito del progetto H2020 
NEWTON-g (Grant Agreement n. 801221)” - Codice Bando 1FUNZ- CT- 02-2021.  
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della 
conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 
e 76 D.P.R. 445/2000), dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

- di aver conseguito in Italia il diploma di laurea in 
…………………………………………............................................................................ presso 
l’Università degli Studi di 
............................................................................................................................................ in 
data ………………………….  con la votazione di ...........................................................;  

- (N.B.: Compilare solo in caso di diploma di laurea conseguito all’Estero) di aver 
conseguito il diploma all’Estero presso l’Università di 
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............................................................................................................................................ in 
data ………………………….  con la votazione di ..........................................................., 
dichiarato equivalente ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001, con provvedimento 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 
………….... del ………..….; ovvero di aver attivato la procedura di equivalenza; 

- di possedere documentata esperienza in uno o più dei seguenti ambiti: gestione 
amministrativa e organizzativa dei progetti Europei; gestione contabile e di 
rendicontazione di progetti Europei; 

- di avere la cittadinanza ..............................................................................................1; ovvero 
di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione europea: 
……………………………………………....…..; ovvero di essere familiare di un cittadino 
del seguente Stato membro dell’Unione europea: 
…………………………………….………...….., non avente la cittadinanza di uno Stato 
membro e di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente; ovvero di essere cittadino del seguente Paesi terzo: 
…………………………………………...……… e titolare del permesso di soggiorno UE 
per soggiornanti di lungo periodo; ovvero di essere titolare dello status di rifugiato 
ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 38 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

- di avere buona conoscenza della lingua italiana2; 
- di essere fisicamente idoneo all’impiego per il quale si concorre; 
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

.........................................................................................................................................3; 
- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza e di 

non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 
- di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (solo per i cittadini 

italiani di sesso maschile); 
- di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano 

l’interdizione dai pubblici uffici4; 
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stato 
dichiarato decaduto o licenziato da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo 
comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 

 
1 Se apolide, inserire la voce "apolide". 
2 Solo per i candidati stranieri. 
3 Se cittadino straniero, occorre inserire lo Stato di appartenenza o di provenienza, ove si gode dei diritti politici. Sia 
il candidato straniero sia italiano devono indicare i motivi del mancato godimento dei diritti politici. 
4 In caso contrario, modificare il presente modulo e allegare alla domanda di partecipazione una dichiarazione resa ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000, ove si elencano, sotto la propria responsabilità, le condanne penali riportate, precisando 
gli estremi del provvedimento di condanna e l’autorità che lo ha emesso, anche in caso di amnistia, condono, indulto 
o perdono giudiziale. 
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impiegati civili dello Stato, approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle 
corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi 
al personale dei vari comparti 5; 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva ai sensi del d.lgs. n. 66/2010 o della 
legge n. 68/1999 o titoli di precedenza o preferenza a parità di valutazione ai sensi del 
D.P.R. n. 487/1994 e 
ss.mm.ii…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………….……………
…….……………………………………………………………………………………………
……………………….…………….…………….…………………….…….; 

- di essere diversamente abile ai sensi della legge n. 104/1992 e ss.mm.ii. e di avere le 
seguenti necessità: 
……………………………………………………………………………………..……….……
………….……………………………………………………………………………..…………
…………….…………….…………….…………….…………….…………….……..................
..................................................................................................; tempi aggiuntivi: 
…………………………………………………………...……………………………..; 
ausili:……………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………… 

- di avere buona conoscenza della lingua inglese; 
- di avere buona conoscenza dell’informatica di base; 
- che tutto quanto riportato nell’allegato curriculum vitae corrisponde a verità. 
 

Il trattamento dei dati personali è necessario per adempiere un obbligo legale al quale 
è soggetto il titolare del trattamento ed inoltre all’esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato potrebbe essere parte o all’esecuzione di misure precontrattuali (base 
giuridica art. 6, comma 1, lett. C, B del GDPR). Il conferimento dei dati risulta pertanto 
obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dar corso alla 
valutazione della domanda di partecipazione alla selezione e anche agli adempimenti 
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 
 
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda il proprio curriculum vitae e un 
documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
5 In caso contrario, modificare il presente modulo e allegare alla domanda di partecipazione una dichiarazione resa ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000, ove si elencano, sotto la propria responsabilità, le cause di esclusione dall’elettorato 
politico, di destituzione ovvero di licenziamento o di dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente ed insufficiente rendimento nelle quali si è in corso, con menzione della P.A. datrice di lavoro, nonché le 
decadenze da un impiego statale subite a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante 
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero gli estremi della sentenza passata in 
giudicato che ha determinato l’interdizione dai pubblici uffici. 
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Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio come recapito per la trasmissione di 
ogni comunicazione relativa alla presente procedura (necessariamente in Italia anche 
per i cittadini stranieri): via 
…………....................................................................................................................... città 
............................................................................................................. (CAP …….………) prov. 
..…………… indirizzo PEC …………………………………………………………… 
indirizzo e-mail ……………………………………………... telefono 
…………….……………, impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione. 
 

N.B. Si invita il candidato a verificare la correttezza del contenuto e della 
trasmissione della domanda e del curriculum vitae. Si ribadisce che occorre 
sottoscrivere la domanda di partecipazione in originale in modo autografo o tramite 
una delle modalità di sottoscrizione richiamate dal bando e che occorre allegare un 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
 
Luogo e data,  
………………………………………             
 
 

Firma del candidato 
………………………………………………….. 
 
 


