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             Allegato 

 

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL 

COMITATO SCIENTIFICO DELLA SCUOLA CAPITOLINA DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER LA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

 

Il/La sottoscritto/a, nome_________________________cognome _______________________________ 

nato/a a ___________________________ prov.______________il ______/_______/________________ 

C.F. _________________________________________________________________________________ 

residente in via ___________________________________ n. __________________________________ 

località ___________________________ cap. _____________________________prov.______________ 

tel. __________________________________E-mail __________________________________________ 

posta elettronica certificata (PEC):_________________________________________________________ 

(da compilare solo nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio)  

domiciliato/a in via____________________________________________ n. _______________________ 

località ___________________________ cap. _____________________________prov.______________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere ammesso/a alla “SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO 

DELLA SCUOLA CAPITOLINA DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE” e a tal fine 

 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci 

e/o formazione od uso di atti falsi, 

 

di possedere i requisiti di ordine generale richiesti nell’Avviso Pubblico avente per oggetto la 

“SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO DELLA SCUOLA CAPITOLINA 

DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” d’ora in poi “Avviso” ed, in 

particolare: 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
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- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- inesistenza di situazioni incompatibilità ai sensi del vigente ordinamento o 

conflitto di interesse con Roma Capitale; 

 

di possedere i requisiti di ordine specifico richiesti nell’Avviso, ed, in particolare: 

- di aver sviluppato competenza e esperienza comprovabile e documentabile relativamente ai 

seguenti ambiti di intervento (barrare una o più caselle): 

 

 Educazione degli adulti e formazione continua  
 

  Gestione di organizzazioni complesse  
 

 Trasformazione digitale 

 Anticorruzione, trasparenza e legalità 

 

- di aver preso conoscenza e di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le prescrizioni e 

le condizioni dell’Avviso. 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., di essere informato/a e di accettare 

che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito della procedura di selezione per la quale la dichiarazione medesima viene resa. 

 

ALLEGA 

 

- fotocopia di documento di identità in corso di validità;  

- curriculum vitae dettagliato, datato e sottoscritto da cui risultino i requisiti di cui sopra redatto nel 

formato europeo, contenente anche eventuali certificazioni relative ai titoli, tra cui elenco delle 

pubblicazioni prodotte o curate. 

 

          FIRMA 

 

________________, lì ____________                                                                   ________________________ 

 


