
 

                                                                                                          ALLEGATO B

 

 

 

 

Fac-simile della domanda

(da inoltrare su carta libera a mezzo lettera raccomandata)

 

                                                                                  All'ENEA

                                                                                  Unità Centrale Personale

                                                                                  Lungotevere Thaon di Revel, 76

                                                                                  00196 ROMA

 

Domanda di partecipazione alla selezione per titoli ed esame-colloquio, per l'assunzione in prova a 
tempo determinato di n. 2 unità di personale diplomato con esperienza.

 

Rif . 04-2010

 

...............……………………..................…………………….....………………………………...

Cognome e Nome

 

.........................................…………………………………………………………………

 

Data e Luogo di nascita

 

Posizione  per  la   quale  si  vuole  concorrere (…………....……....)



 

...................................……………………………………………………………..…………….......

Indirizzo per ogni comunicazione (Via, n., cap, città, prov., tel. cell., email )

 

*******************

.... sottoscritt.... dichiara sotto la propria personale responsabilità:

-     di  essere  in  possesso  del  titolo  di  studio  di  ..........………………………………conseguito  il 
………….........…….....presso.......……….……….………….…………………………...….....con 
votazione...……....….........(accludere obbligatoriamente il certificato del diploma di maturità di 
scuola secondaria superiore, anche in fotocopia, firmato dall’interessato, ovvero copia della 
certificazione di equipollenza, rilasciata dalla competente autorità, se il titolo di studio è stato 
conseguito all’estero);

-    di essere in possesso di un’esperienza, post-diploma  di ….….anni maturata dal..….....  al....
…….....(i candidati dovranno obbligatoriamente  esporre con sufficiente chiarezza le date di 
inizio  e  fine  di  ogni  singolo  periodo)  in  attività  ………..(specificare  se  in  attività  di  lavoro 
subordinato,  contratti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  contratti  a  progetto;  
descrivendo per ciascun periodo chiaramente le mansioni svolte); 

 

-      di  conoscere la lingua  inglese e l’informatica di base così come richiesto all’art. 2 lettera d) 
del bando;

-      di  essere  in  possesso  dell’iscrizione  all’abilitazione  professionale……….,  laurea  in…….., 
diplomi di specializzazione, attestati di frequenza a corsi di perfezionamento, borsa di studio 
(indicare il tipo di diploma di specializzazione, le materie di studio della borsa, la durata degli 
stessi, gli organismi e/o gli istituti pubblici o privati ove gli stessi sono stati svolti);

-      di essere cittadin………..………. (specificare);

-            di essere residente in…………………… (Via,n.,cap.,città, prov., tel.);

-      di  essere  nei  riguardi  degli  obblighi  militari  
nella seguente posizione: ..…………………………...............;

-      di godere dei diritti politici;

-            di possedere i  seguenti  titoli  di  riserva, precedenza o preferenza nelle  assunzioni:  ......
……......…...............(legge 68/1999); 

-            di non aver in corso procedimenti  penali  a suo carico o per l'applicazione di  misure di 
sicurezza (in caso contrario indicare i procedimenti penali e/o procedimenti per l'applicazione 
delle misure di sicurezza in corso);

-      di non aver riportato condanne penali e di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza 
(in caso contrario indicare le condanne penali riportate e/o le misure di sicurezza cui è stato 



sottoposto);

-      di  non  essere  stato  revocato  o  destituito  o  dichiarato  decaduto  dall’impiego  presso  una 
pubblica amministrazione per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

-      di  essere portatore di handicap e di avere necessità ai sensi dell’art. 20 della legge 5.2.1992 
n.  104,  dei  tempi  aggiuntivi  ovvero  degli  strumenti  d’ausilio  di  seguito  indicati:.
…………........................;

-      di  essere dispost…... a raggiungere, in caso di assunzione in qualità di idoneo, qualsiasi sede 
di lavoro dell'ENEA;

-      di non prestare servizio attualmente presso l'ENEA (in caso contrario specificare l'Unità di 
appartenenza, il tipo di assunzione).

            ..... sottoscritt.... dichiara sotto la propria responsabilità che tutti i dati forniti rispondono al 
vero.

 

Data..............                                                 Firma…………..............

 

 

L’ENEA effettua il trattamento dei dati personali in conformità alle vigenti disposizioni dettate dal 
D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice Privacy). 

Si  allega,  fotocopia  del  titolo  di  studio  firmata  dall’interessato  e  fotocopia di  un documento  di 
riconoscimento in corso di validità 

 

 

        

 

 

 

 

 


	Cognome e Nome

