
 (Schema di domanda in carta semplice da compilare in STAMPATELLO) 
  

 

All’ ASSOCIAZIONE MIRABILIA NETWORK 

Piazza Sallustio, 21 

00187 Roma 

  

Oggetto: DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER N.1. UNITA’ 

DI PERSONALE DI II LIVELLO PART TIME 50% CON LA QUALIFICA DI IMPIEGATO AMMINISTRATIVO  

 

_l_  sottoscritt_     __________________________________________________                                                                                                                                                          

nato a                                                                ( ) il                                                                                          

Residente a                                                Via                                                            Cap ________  n._____ 

telefono                                        ___________ e-mail __________________________________________ 

Codice fiscale:                                 ___________                    

 

Visto il bando di selezione, di cui dichiara di accettare integralmente ed incondizionatamente le previsioni, 

 

 

C H I E D E 

 

 

DI ESSERE AMMESS_   ALLA SELEZIONE SOPRAINDICATA 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia 

 

DICHIARA 

 

– di essere in possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea (in quest’ultimo caso indicare quale e specificare anche i due punti successivi) 

 ________________________________________________ 

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



o     di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

– di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________ 

ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali, per i seguenti motivi: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

– di essere in possesso del seguente titolo di studio secondario di 2° grado conseguito il 

_____________________________________ presso il seguente istituto secondario 

_______________________________________________ di _______________________________ 

con la votazione di_______________ in data _________________ 

– di non aver riportato condanne penali; 

– l’assenza di procedimenti di interdizione dai pubblici uffici, di destituzione o licenziamento per 

persistente insufficiente rendimento;  

– di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego; 

– di avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e di: 

• non essere stato dispensato ovvero di non essere decaduto o destituito dall’impiego 

presso: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________; 

• essere stato dispensato ovvero di essere decaduto o destituito dall’impiego per i seguenti 

motivi: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________; 

 

– di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili previsti alla lett. D) del bando: 

 

a)  Servizio prestato a qualsiasi titolo (lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, con 

contratto di formazione lavoro, con contratto di fornitura/somministrazione di lavoro, con contratto 

di collaborazione coordinata e continuativa nonché a progetto, di consulenza professionale) 

nell’ultimo quinquennio con riferimento alla data di scadenza per la presentazione delle domande, 

presso datori di lavoro pubblici o privati: 

 



ENTE CATEGORIA PROFILO 
TIPOLOGIA RAPPORTO 

SERVIZIO 
DAL AL 

            

            

            

            

            

  

Rispetto ai suddetti periodi di servizio dichiara: 

• di non aver usufruito di periodi di aspettativa che abbiano interrotto il servizio effettivo; 

• di aver beneficiato dei seguenti periodi di aspettativa, che hanno interrotto il servizio 

effettivo___________________________________________________________________________ 

disposti con (riportare gli estremi dei relativi 

provvedimenti)____________________________________________ 

 

b)  Titoli di studio: 

 



b2) Diploma di laurea in                                    _________________                            

conseguito il ________________ presso l’Università         ____________________________ 

Facoltà di                                           con la votazione di                                 ; 

 

b3) Dottorato di ricerca in                                                                               

conseguito presso _________________________ 

in data _____________________________ 

 

b4) Master di livello                               in _____________                                          

conseguito presso                                                                                                        

in data ____________________________ 

 

 _ l _ sottoscritt_ inoltre: 

– chiede che ogni comunicazione afferente alla presente domanda possa essere inviata al seguente 

indirizzo e- mail __________________________________________________________________ 

e si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che l’Associazione non 

assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: 

– presta il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 

per le finalità e secondo le modalità indicate nell’informativa sopra indicata, punto N) dell’avviso 

pubblico. 

 

Altresì allega: 

- ai sensi della lett. D) Preselezione sui titoli del bando, un curriculum vitae in carta semplice e formato 

Europass, debitamente sottoscritto; 

- ai sensi della lett. D) Preselezione sui titoli punto c) del bando, eventuale/i documento/i atto/i a 

dimostrare il possesso della certificazione linguistica in fotocopia o autocertificati secondo 

quanto previsto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 

Li,                               

  Firma                                                                

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità. 


