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Bando n. 15(22)  

 

MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE 

"ENRICO FERMI" 

 

ALLEGATO A 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

 

AL MUSEO STORICO  

DELLA FISICA E CENTRO STUDI E 

RICERCHE  

ENRICO FERMI 

Posta Elettronica Certificata (PEC):  

reclutamento@pec.centrofermi.it 

E-mail: 

segreteria@cref.it 

(per i soli cittadini stranieri) 

 

 

Il/La   sottoscritto/a 

(Nome)_________________________________ (Cognome) __________________________  

nato/a _____________________________________________ il   _____________________  

codice fiscale ___________________________________________, residente in 

___________________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ n. ______________ 

(C.A.P. _______________) prov.   _______ Stato   _______ 

PEC  _______________________________________________________________ 

acconsente al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 2016/679 ai fini 

della presente procedura selettiva  

e 

preso visione del Bando n. 15(22) – CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE CON 

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE PROFILO DI 

TECNOLOGO DI III LIVELLO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO, GESTIONE E SICUREZZA 

DELL’INFRASTRUTTURA INFORMATICA DEL CREF, DEL SUO MUSEO, DELL’AULA CONFERENZE E DEI 

LABORATORI PRESSO IL MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE “ENRICO FERMI”, 
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CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al Concorso pubblico sopra menzionato. 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punibili a norma di legge e che questa 

Amministrazione procederà a controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, 

ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, 

DICHIARA 

1. di avere cittadinanza ___________________________ e di godere dei diritti civili e politici; 

2. di avere adeguata conoscenza della lingua inglese e (per i soli candidati stranieri) di avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

3. di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva (per i soli candidati cittadini italiani di sesso 

maschile nati prima del 1° gennaio 1986); 

4. di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;  

Per i diversamente abili: dichiara di essere diversamente abile ai sensi della Legge n. 104/1992 e 

successive modificazioni di avere le seguenti necessità: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti 

nel casellario giudiziale o di sentenza definitiva che disponga l'applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale; in caso contrario indicare la condanna 

riportata e i procedimenti penali pendenti: ________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6. di non essere stato destituito/a dall'impiego, né di essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un 

impiego statale, né di essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in 

giudicato; 

7. di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva ai sensi della Legge n. 68/1999 o titoli di 

precedenza o preferenza a parità di valutazione ai sensi del D.P.R. n. 487/1994    e    ss.mm.ii 

_________________________________________________________________________ 

8. di essere in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento antecedente al D.M. 509/1999 

o laurea specialistica o magistrale in ____________________ rilasciato/a da 

_________________________________________, in data _________________ voto di 

laurea _____________________________;  

9. di aver maturato almeno n. 3 (tre) anni di esperienza e competenza tecnologica presso: 
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- ____________________________ tipologia contratto: __________________________ 

da______________ al _____________ 

Principali compiti e responsabilità: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

- ____________________________ tipologia contratto: __________________________ 

da______________ al _____________ 

Principali compiti e responsabilità: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

- ____________________________ tipologia contratto: __________________________ 

da______________ al _____________ 

Principali compiti e responsabilità: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

10. di voler ricevere le informazioni attinenti alla presente selezione, senza che il CREF abbia altro 

obbligo di avviso, al seguente indirizzo p.e.c.: 

_________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare eventuali variazioni successive. 

          

Da allegare alla presente domanda: 

A. copia fronte retro di un documento di identità valido (carta d'identità o passaporto); 

B. “Curriculum vitae”, firmato e datato dal richiedente, comprovante il possesso delle competenze 

richieste per lo svolgimento della ricerca; deve contenere la seguente autorizzazione: “Autorizzo il 

trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE GDPR 2016/679”; 

C. pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici, tesi di dottorato, brevetti presentati, 

afferenti alla linea di ricerca per la quale viene bandita la posizione, nel limite massimo indicato 

nell’art. 4, co. 2, lett. c); 

D. documenti e certificazioni che si ritengono utili ai fini del concorso, anche in aggiunta a quanto 

dichiarato nel curriculum (cfr. Allegato B); 

E. un elenco riassuntivo firmato di tutti i documenti presentati ai fini del presente bando; 

F. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e/o 

dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del medesimo decreto, di cui all’Allegato 

B, sottoscritto dal candidato; 

G. in caso di candidato straniero è necessario allegare: copia del permesso di soggiorno (se il richiedente 

ne è già in possesso); 
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H. per i titoli di studio conseguiti all’estero: 

- nel caso di titoli già riconosciuti validi sul territorio italiano, il candidato deve indicare gli estremi 

del provvedimento che ne attesta l’avvenuto riconoscimento in Italia ai sensi della normativa 

vigente: ________________________________________________; 

- dichiara di aver presentato la richiesta per il riconoscimento dei titoli di studio e allega 

documentazione a prova dell’invio della richiesta. 

 

Tutti i documenti devono essere inseriti in una cartellina formato ZIP che deve essere allegata 

alla PEC (o alla mail per i soli cittadini stranieri).  

 

 

 

Data                                                                      Firma 

 

      __________________________                                _____________________________ 
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