Modello A
All’ENIT Agenzia Nazionale del Turismo
Ufficio Risorse Umane
Via Marghera, 2 00187 ROMA

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE
DI N. X UNITA’ DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME, PROFILO PROFESSIONALE:
………………………………………………………………………………………………...,
LIVELLO……………………………..DEL CNLG - CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO GIORNALISTICO.
Il/La sottoscritto/a_____________________ _nato/a a _________________________ ( _____ )
il________________C.F___________________________________ residente _________( ____ )
in Via/Piazza ____________________________________________ Tel. ___________________
Pec______________________________________________e‐mail ____________________
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e,
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo, in caso di falsità
contenute in dichiarazioni sostitutive di certificati o di atti di notorietà, sotto la propria
responsabilità e con finalità di autocertificazione,
DICHIARA:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere in possesso della cittadinanza
________________________________(di uno degli Stati membri dell’Unione Europea) e, in tal
caso, di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) di godere dei diritti civili e politici;
3) di non essere stato destituito o dispensato o comunque licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stato dichiarato
decaduto o comunque non essere stato licenziato da altro impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
4) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti, salvo avvenuta
riabilitazione, che comunque non abbiano comportato l’interdizione dai pubblici uffici;
5) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

_____________________________

conseguito in data _______________presso _______________________;
6) comprovate precedenti esperienze professionali attinenti al profilo richiesto dal bando:
1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
7) di essere autore o coautore delle seguenti pubblicazioni :
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
8) Altro_________________________________________________________________________
9) di manifestare il proprio consenso al trattamento e alla pubblicazione dei dati personali ai soli
scopi inerenti alla procedura di selezione (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.);
10) di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nell’Avviso e di accettarle senza riserva
alcuna;
11) [compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza] di voler ricevere le comunicazioni
relative alla presente selezione al seguente indirizzo:
Via _____________________________ Città _________________ (___) CAP ___________
Data _______________________ Firma ___________________________
Allegati:
1) curriculum vitae datato e firmato;
2) elenco, in carta semplice datato e firmato, dei documenti e dei titoli di cui si chiede la
valutazione;
3) copia di un documento di identità in corso di validità debitamente firmata dall’istante.

