
 
ALLEGATO “1 ” DOMANDA DI AMMISSIONE CON VALORE DI AUTOCERTIFICAZIONE  

 
 
 

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 
Centro di ricerca Difesa e Certificazione  
Via di Lanciola n. 12a - 50125 Firenze 

CODICE SELEZIONE: 15/2021/CTER/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  PEC         Numero Telefonico 

 

 
Indirizzo e-mail  ordinario    

 

 
CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, a numero 6 posti  a tempo determinato in regime di tempo pieno per n. 2 
mesi  nel profilo di Collaboratore Tecnico VI  livello nel ruolo del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria con sede in Roma- 
CODICE 15/2021/CTER/DC  presso il Centro di ricerca Difesa e Certificazione  AREA___________________________  SEDE____________________________ 
 

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 essere in possesso del seguente titolo di studio (ai fini dell’inquadramento del profilo professionale): 
  Diploma di istruzione secondaria di primo grado _______________________________________________________________________________________ 
  Diploma di istruzione secondaria di secondo grado ______________________________________________________________________________________ 
  Diploma di Laurea (DL) in ___________________________________________________________________________________________________________ 
  Laurea Specialistica (LS) in ___________________________________________________________________________________________________________ 
  Laurea magistrale (LM ) in____________________________________________________________________________________________________________ 
  Laurea (L ) in____________________________________________________________________________________________________________ 
conseguito nell’anno___________ presso ___________________________________________________________________ con la seguente votazione ______; 
(citare l’eventuale provvedimento di riconoscimento di equivalenza con uno dei titoli di studio richiesti, qualora il titolo di studio sia stato conseguito 
all’estero__________________________________________________________________________________________________________________); 
7) (nel caso di ricercatori e tecnologi) di essere in possesso del Dottorato di ricerca in______________________________________________________ conseguito 
nell’anno accademico _______, presso ___________________________ ____________attinente l’attività indicata dall’art. 1 del presente bando, oppure 
aver svolto per un triennio post-laurea attività tecnologica e/o professionale attinente l’attività richiesta dal bando, maturata presso qualificati Enti di ricerca o 
Università pubblici e privati, anche stranieri __________________________________________; 
8) di conoscere la lingua inglese; 
9) di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
10) di trovarsi, nei confronti degli obblighi di leva, nella seguente posizione (dichiarazione da prestare solo per i candidati di sesso maschile): 
____________________________________________________________________________________________________________________________________; 
11) di possedere l’idoneità fisica all’impiego per il quale si concorre; 
12) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno luogo, a parità di merito, a preferenza, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. 487/1994 e successive 
modificazioni ed integrazioni (vedere allegato “2” del bando di concorso):  
____________________________________________________________________________________________________________________________________; 
13) di necessitare, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992, di ausili ed eventuali tempi aggiuntivi per svolgere le prove concorsuali in relazione all’eventuale 
proprio handicap, di cui si allega certificato medico (se sì, specificare quali):         Sì       No 
____________________________________________________________________________________________________________________________________; 
14) di autorizzare il CREA, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o 
GDPR), ed unicamente ai fini dell’espletamento della procedura di selezione, al trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda ed i suoi allegati;  
15)  che le informazioni inserite nel Curriculum Vitae et Studiorum corrispondono al vero;  
16) di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza riserva alcuna; 
17) che tutte le eventuali comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo (compilare esclusivamente se diverso dall’indirizzo di residenza): 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Il/la sottoscritto/a allega Curriculum Vitae et Studiorum, secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando, e fotocopia di un documento d’identità.  
 
Data: ______/______/____________                                 Firma leggibile del candidato:____________________________________________________________ 


