Allegato alla delibera n. 198/16/CONS
Schema di domanda

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Servizio risorse umane
Centro Direzionale, Isola B5
80143 Napoli
Il/La sottoscritto/a

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(cognome)

(nome)

nato/a a
(luogo di nascita per esteso; sigla provincia o Stato estero)

il
(gg)

(mm)

(aaaa)

residente in

(indicare soltanto il Comune di residenza e la sigla della provincia)

alla via

Chiede di partecipare alla SELEZIONE PER IL PRATICANTATO PRESSO L’AUTORITÀ
PER VENTI GIOVANI LAUREATI INDETTO CON DELIBERA N. 198/16/CONS
Nell’ambito dell’area disciplinare___________________________________________________

 indica come ulteriori recapiti (telefono; fax; cellulare; casella elettronica):
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Al fine di partecipare alla selezione, dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere cittadino italiano, ovvero di altro Stato membro dell’Unione europea, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n.174
- di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ………………………….……………….
- di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi ………………………………
………………………………………………………………………………………………………
- di essere fisicamente idoneo all’impiego
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- di essere in possesso del diploma di laurea in:

(specificare: titolo posseduto, nome e sede dell’istituzione universitaria che lo ha rilasciato; se trattasi di titolo previsto da
ordinamento universitario estero allegare il provvedimento che ne stabilisce l’equivalenza)

conseguito in data:
(gg)

(mm)

con il punteggio:
(aaaa)

(precisare: scala valutazione; eventuale lode)

- con la seguente tesi di laurea:

- di non avere riportato condanne penali passate in giudicato e subite per reati
conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili con le funzioni da espletare
nell’Autorità.
- di avere procedimenti penali a carico………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………….
indicare gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia,
del condono, dell'indulto o del perdono giudiziale e il titolo del reato

- di aver riportato condanne penali………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
indicare gli estremi del procedimento ed il titolo del reato

- di non essere escluso dall’elettorato attivo
- di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o comunque, con mezzi fraudolenti.
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Ai fini della selezione il/la sottoscritto/a dichiara di aver maturato, successivamente al
conseguimento del diploma di laurea, i seguenti titoli di studio e/o professionali:
1) -

data inizio

data fine
(gg)

(mm)

(aaaa)

(gg)

(mm)

(aaaa)

(gg)

(mm)

(aaaa)

(gg)

(mm)

(aaaa)

(gg)

(mm)

(aaaa)

(gg)

(mm)

(aaaa)
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2) -

data inizio

data fine
(gg)

(mm)

(aaaa)

3) -

data inizio

data fine
(gg)

(mm)

(aaaa)

4) -

data inizio

data fine
(gg)

(mm)

(aaaa)

5) -

data inizio

data fine
(gg)

(mm)

(aaaa)

N.B.: (specificare: per titoli di studio,(master, diplomi di specializzazione, etc., compresi quelli di lingua straniera), denominazione
completa del titolo conseguito, nome e sede dell’istituzione che lo ha rilasciato, date d’inizio e fine corsi, nonché di conseguimento
del titolo, punteggio riportato e relativa scala di valutazione; per le abilitazioni professionali, la denominazione completa e la
data del relativo conseguimento;per gli stage o periodi di pratica, nome e sede dell’istituzione presso cui è stato svolto, l’area
disciplinare e la data di inizio e fine dell’attività; per le esperienze lavorative indicare l’azienda o amministrazione presso cui è
stata svolta, la qualifica rivestita e la data di inizio e fine dell’attività. )

se gli spazi predisposti fossero insufficienti allegare ulteriori fotocopie della presente pagina
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Il/la Sottoscritto/a autorizza gli enti privati o le persone fisiche citate nella presente
domanda a fornire conferma scritta a seguito di specifica richiesta da parte dell’Autorità
volta ad accertare le dichiarazioni di cui ai punti precedenti.
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Il/la Sottoscritto/a dichiara di essere autore dei seguenti lavori, a carattere scientifico
attinenti alla selezione:

(specificare: titolo dell’articolo o saggio; denominazione e sede dell’editore; data con gg/mm/aa di pubblicazione; eventuale
nome e numero della rivista o collana. Nell’ipotesi che siano in corso di pubblicazione, ne deve essere allegato il dattiloscritto
corredato da un’attestazione dell’editore - o da una circostanziata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - dalla quale
risulti che il dattiloscritto in parola è stato accettato per la pubblicazione)

Il/la Sottoscritto/a dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza:

Il/la Sottoscritto/a dichiara di avere necessità di ausili per lo
svolgimento delle prove di esame (specificare)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Il/La Sottoscritto/a è consapevole che quanto dichiarato del presente modulo di domanda ha
valore:
 di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti
elencati nell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445;
 di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione a stati, qualità personali e fatti
che sono di sua diretta conoscenza, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°
445.
A tale riguardo - in conformità a quanto previsto dall’art. 38, comma 3, del citato D.P.R. 28
dicembre 2000, n° 445 - ALLEGA UNA COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI
UN PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO.
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Il/La Sottoscritto/a è altresì consapevole che le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendace, si incorre nelle sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000,
n° 445).
Il/La Sottoscritto/a - ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” - acconsente, infine, al trattamento dei dati
personali forniti nella presente domanda per le finalità proprie della selezione.
Si allega curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto con firma autografa.
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Data
Firma
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