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  ALLEGATO    

  

 
Alla Presidenza del Consiglio  dei Ministri 
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo 
Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi 
Via dell’Impresa, 89  
00186  Roma 
 
PEC:  

Università - AFAM - Scuole di specializzazione 

Generalità del richiedente1 
COGNOME NOME 

  

COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA DATA DI NASCITA 
  
CODICE 
FISCALE 

 
I B A N    (27 caratteri) 

 
PAESE CIN EUR CIN ABI CAB NUMERO C/C

2 lettere 2 numeri
1

Lett.
5 numeri 5 numeri 12 numeri

 
 
 
Residenza anagrafica del richiedente 

 
 
 
 
 

 
 

VIA/PIAZZA  N.   

COMUNE  PROVINCIA  CAP  

TELEFONO  TEL. 
CELL.  E-MAIL2
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CHIEDE DI ESSERE AMMESSO 
 

 �� Studente Universitario o Studente di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) 
 
 � Studente di Scuola di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione 
 
 

 
 

� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 

o 
o 
o 

o 

AUTORITÀ CHE HA EMANATO IL 
DECRETO  

SEDE 
DELL’AUTORITÀ  

DATA E NUMERO DEL 
DECRETO 

VITTIMA 
DECEDUTA 
NELL’EVENTO 
SI/NO

DATA, LUOGO E ALTRI ELEMENTI UTILI 
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N.B.  I soggetti rientranti in questa categoria non dovranno compilare i punti 6) e 7).

 

 

� 

� 

 

AUTORITÀ CHE HA ADOTTATO IL DECRETO  

SEDE  
DATA E NUMERO DEL 
DECRETO 
PERCENTUALE DI 
INVALIDITA’  
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Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del           
27 aprile 2016, conferiti in sede di presentazione della presente domanda  
 
Titolare del trattamento  

Responsabile della protezione dei dati  

- 
- 

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

Modalità del trattamento 

Destinatari di dati personali  
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Trattamento affidato a terzi

 
Periodo di conservazione dei dati  

Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi 

 
Diritti dell’interessato  

 
Diritti di opporre reclamo 

  22E01427  

 ENTI PUBBLICI 
  AGENZIA PER LE EROGAZIONI

IN AGRICOLTURA

      Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di tre posti di funzionario con formazione di 
agronomo, area C, a tempo indeterminato e pieno.    

     Si avvisa che con determinazione del direttore dell’Area ammini-
strazione n. 107 del 23 dicembre 2021 è stata approvata la graduato-
ria finale del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di tre 
posti a tempo indeterminato e pieno di funzionario di area C, posizione 
economica C1, con formazione di agronomo, nel ruolo del personale 
dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, il cui avviso è pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 77 del 2 ottobre 2020. 

 La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia per 
le erogazioni in agricoltura all’indirizzo http://www.agea.gov.it - in 
Amministrazione trasparente - sezione «Concorsi». 

 La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti gli 
effetti nei confronti degli interessati.   

  22E01428 

       Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di due posti di funzionario con formazione sta-
tistica, area C, a tempo indeterminato e pieno.    

     Si avvisa che con determinazione del direttore dell’area ammini-
strazione n. 108 del 23 dicembre 2021 è stata approvata la graduato-
ria finale del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di due 
posti a tempo pieno ed indeterminato, di funzionario di area C, posi-
zione economica C1, con formazione statistica, nel ruolo del personale 
dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, il cui avviso è pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 6 del 22 gennaio 2021. 

 La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia per 
le erogazioni in agricoltura all’indirizzo http://www.agea.gov.it - in 
Amministrazione trasparente - sezione «Concorsi». 

 La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti gli 
effetti nei confronti degli interessati.   

  22E01429 

   AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di 
dirigente sanitario farmacista, a tempo indeterminato 
e pieno.    

     Si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco con sede in Roma, 
via del Tritone n. 181, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale all’in-
dirizzo   www.aifa.gov.it   la graduatoria generale di merito del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di otto posti a tempo 
pieno ed indeterminato di dirigente sanitario farmacista, nel ruolo dei 
dirigenti dell’Agenzia italiana del farmaco il cui avviso è pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 25 del 30 marzo 2021. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorrono i termini per eventuali impugnature.   

  22E01430 


