Allegato A
All’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Via Palestro 81
00185

Roma

Il/La sottoscritto/a (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile)
Cognome________________________________ Nome __________________________________

CHIEDE

di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti per l’accesso alla qualifica di
dirigente di seconda fascia da inquadrare nei ruoli del personale dirigenziale dell’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura, di seguito denominata AGEA.

A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', CONSAPEVOLE
DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. N.445/2000 IN CASO
DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI, QUANTO SEGUE:

1.

di

essere

nato

il

___________________

Comune

o

Stato

estero

di

nascita

_________________________________________________ Provincia ________________
Codice fiscale ______________________________________________________________
Comune

di

residenza

___________________________

Provincia

___________

Cap_____________
Via

/

Piazza

__________________

N°

_____________

Recapiti

telefonici

____________________
Indirizzo PEC (OBBLIGATORIO, presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al
concorso e che si impegna a tenere valido per tutta la durata della procedura concorsuale. Il
candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni)
__________________________________________________________________________
Domicilio (indicare solo se diverso dalla residenza) Comune _________________________
Provincia ___________ Cap_________ Via / Piazza ______________________________
N° _______
2.

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3.

di godere dei diritti politici (ovvero indicare i motivi del mancato godimento) ___________
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_______________________________________________________________________ ) ;
4.

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (ovvero indicare i motivi della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime) _____________________________
_______________________________________________________________________ ;

5.

di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i cittadini
soggetti a tale obbligo) _____________________________________________________ ;

6.

di essere a conoscenza che l’Amministrazione procederà a sottoporre a visita medica
preventiva i candidati risultati vincitori prima dell’assunzione;

7.

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego
statale ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l’impiego mediante produzione
di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il
contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi (in caso
contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d’impiego);

8.

di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che
costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione e di non
avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l’applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili
nel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313 (in caso contrario indicare le condanne e i procedimenti a carico ed
ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità
Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale
procedimento

penale)

__________________________________________________

_______________________________________________________________________) ;
9.

di possedere, tra quelli previsti quale requisito di ammissione all’articolo 2, comma 1, punto
c) il seguente il titolo di studio _________________________________________,
identificato con codice (DL; L; LS; LM) __________________ conseguito presso
_______________________________________________________ il _______________
con la votazione di _____________________ (qualora il titolo di accesso sia stato
conseguito all’estero, riconosciuto equipollente con provvedimento ___________________
_______________________________________ in data ________________, ovvero con
richiesta di riconoscimento dell’equipollenza presentata in data ____________________);

10. di trovarsi nella seguente posizione, tra quelle elencate nell’art. 2, comma 1, lett. d):
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-

posizione 1): qualifica attualmente rivestita _______________________________ con
decorrenza

dal

___________________,

______________________________,

amministrazione

ufficio

di

appartenenza

_____________________________,

attuale sede di servizio _______________________________, possesso del seguente
titolo

di

dottore

di

ricerca

o

di

diploma

di

specializzazione

_____________________________________________________________________,
conseguito presso ___________________________________________________ in
data

______________________

(eventuale),

di

essere

stato

reclutato

in

un’amministrazione statale a seguito di corso-concorso (eventuale – specificare gli
estremi) ______________________________________________________________;
-

posizione 2): qualifica attualmente rivestita ___________________________, periodo
di servizio prestato nelle suddette funzioni ____________________, ufficio, ente o
struttura pubblica di appartenenza ______________________________________,
attuale sede di servizio ___________________________________________________;

-

posizione 3): ufficio o amministrazione presso i quali ha ricoperto incarichi dirigenziali
o equiparati _________________________________________, periodo di servizio
prestato nelle suddette funzioni ____________________________________________;

-

posizione 4): ente o organismo internazionale presso il quale ha maturato esperienze
lavorative in posizioni apicali _____________________________________, periodo di
servizio _____________________________________, posizione funzionale nella quale
ha svolto il predetto servizio_______________________________________________;

11. di aver usufruito dei seguenti periodi di interruzione dell’effettivo servizio (dovranno essere
anche indicati la fruizione di periodi di aspettativa per motivi di famiglia, personali o di
studio e la durata dei periodi stessi, nonché ogni altro provvedimento interruttivo del
computo dell’effettivo servizio. La dichiarazione va resa anche se negativa):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
12. di essere nella seguente condizione prevista all’art.1, comma 2, del bando ai fini della riserva
dei posti: _________________________________________________________________;
13. di essere in possesso dei seguenti titoli previsti dall’articolo 5, commi 3, 4 e 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di
merito e titoli, danno luogo a preferenza: ________________________________________
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_________________________________________________________________________
14. di essere portatore di handicap e di richiedere, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge
n.104/92, il seguente ausilio ________________________________________

e/o i

seguenti tempi aggiuntivi in relazione allo svolgimento della prova di esame:
_________________________________________________________________________
(a tal fine si impegna a trasmettere la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria
competente, nei termini previsti dall’art. 5, comma 1, lettera o – ovvero allega la
certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria competente);
15. di volersi avvalere del beneficio di cui all’art. 6, comma 3, del bando, ai sensi del quale il
candidato che risulti affetto da invalidità uguale o superiore all'80%, ai sensi dell’art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, non
è tenuto a sostenere l’eventuale prova preselettiva;
16. di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di
cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
17. di aver versato il contributo di segreteria stabilito dall'art. 4, comma 45, della legge 12
novembre 2011, n. 183, di 15,00 (quindici) euro mediante versamento sul conto corrente
infruttifero n. 20082 intestato “AGEA – Funzionamento” acceso presso la Banca d’Italia –
Tesoreria Centrale dello Stato – codice IBAN IT51Q0100003245350200020082, avendo
cura di specificare nella causale “[codice fiscale del candidato] - Contributo di segreteria
concorso dirigenti AGEA”.
18. di accettare, avendone presa conoscenza le norme e le condizioni del bando di concorso;
19. di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo
sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Luogo e data ………………………………
Firma …………………………………………………………

Note:


Allegare la scansione di un documento d’identità



Allegare l’elenco (Allegato B) dei titoli posseduti



Allegare i titoli, i documenti e le pubblicazioni incluse nell’elenco Allegato B;
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Allegare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’Allegato C;



I dati devono essere dattiloscritti:



L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente: “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il

reclutamento di sei dirigenti di seconda fascia per i ruoli dirigenziali dell’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura”.
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