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ALLEGATO B 
Domanda di partecipazione 

 
 

CODICE “ITA/SLO D”- Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per 
l’assunzione di tre unità a tempo determinato nella categoria D – posizione 
economica 1, profilo professionale specialista amministrativo economico, da 
assegnare al Segretariato congiunto del Programma di Cooperazione Interreg V-A 
Italia-Slovenia 2014/2020. 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ATTESTANTE LA SUSSISTENZA DEI 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE. 

 
 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________________________ 
 (cognome e  nome) 
nato/a a _________________________________________  il_____________________________________________________ 
                  (luogo) (provincia)                 (gg/mm/aaaa) 
 
residente a __________________  __________in via __________________________________________________n.________ 
                       (luogo)               (provincia)   (indirizzo) 
 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’ articolo 
76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli articoli 47 e 75 del D.P.R. 445/2000 
 

a) di essere 
□  cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);  
□ cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea e loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato 
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;  
□ cittadini degli Stati non appartenenti all’Unione europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo; 
□ titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria; 

b) di avere 
□ età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il 
conseguimento della pensione di vecchiaia;  
□ godimento dei diritti civili e politici; non possono essere ammessi coloro che siano stati esclusi 
dall’elettorato politico attivo;  
□ idoneità fisica all’impiego;  

  c) il possesso di uno dei titoli di studio previsti dall’Avviso:  
□ laurea specialistica. Specificare la classe:________________________________________;  
□ laurea magistrale equiparata (rif. tabella allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009 GU 7 ottobre 
2009 n.233). Specificare ________________________________________________________________________; 
□ laurea di primo livello. Specificare la classe______________________________________;  
□ diploma di laurea del previgente ordinamento. Specificare_________________________. 
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□ titolo di studio conseguito all’estero equivalente a quelli italiani o comunque riconosciuti validi dalle 
competenti autorità, ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. n 165/2001. Specificare titolo, sede universitaria,  
Paese.___________________________________________________________________;  
□ richiesta al Dipartimento Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
dell’equiparazione/equivalenza del titolo di studio. Inserire gli estremi della richiesta ovvero gli estremi 
dell’equiparazione/equivalenza medesima________________________________________________________ 

d) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per i soggetti a tale obbligo;  
e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da 
una pubblica Amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito 
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero non 
essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748; 

f) assenza di condanne penali per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del 
rapporto di impiego con una pubblica Amministrazione;  

g) di possedere la conoscenza delle seguenti lingue (indicare il livello sotto tutti i profili  -ascolto, lettura,  
espressione orale): 

 

Italiano 

 
__________________  
indicare madrelingua o il livello corrispondente secondo 
il Quadro Comune Europeo 

Sloveno 

 
__________________  
indicare madrelingua o il livello corrispondente secondo 
il Quadro Comune Europeo 

Inglese 

 
__________________  
indicare madrelingua o il livello corrispondente secondo 
il Quadro Comune Europeo 

h) esperienza professionale comprovata con contratti di lavoro autonomo o subordinato  di almeno 24 mesi 
maturata a far data dal 1 maggio 2004 presso una pubblica amministrazione o nel settore privato per lo 
svolgimento di funzioni nell’ambito di programmi finanziati a valere sul FESR nelle aree professionali da 
dichiarare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’Allegato C) parte integrante al presente 
Avviso.  

Alla presente domanda si allega: 

• una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 dell’esperienza professionale 
(Allegato C), debitamente datata e sottoscritta;  

• un curriculum professionale e formativo, in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
secondo il formato europeo https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae 
debitamente datato e sottoscritto; 

• fotocopia non autenticata di entrambi i lati di un documento di identità in corso di validità, ai sensi 
dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000. 

___________________lì____/_____/_______ 
(luogo)                         (data)     

                                                                                  
 

IL DICHIARANTE 
 
                                                                                          ____________________________ 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae�
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Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si fa presente che il Servizio organizzazione,  
valutazione e relazioni sindacali personale regionale della Direzione generale – Presidenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia può 
utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui 
essi sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti.  
 Si evidenzia, quindi, che le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giu lia e per finalità strettamente connesse; che il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed 
informatici da parte della citata Direzione; che il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento e che in 
qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del 
citato D.Lgs. 196/2003. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Servizio organizzazione, valutazione e relazioni sindacali personale regionale della Direzione generale. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore pro tempore del Servizio organizzazione,  valutazione e relazioni sindacali personale 
regionale. 
Il firmatario del presente allegato, dichiara, con la sottoscrizione dello stesso, di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 
13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
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