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Bando n. 1/2011 - Selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 3 borse di
studio per laureati, in possesso di laurea specialistica in biotecnologie o in medicina o
in biologia.

IL DIRETTORE

GENERALE

VISTI
o
il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 128 concernente il riordino dell' Agenzia Spaziale Italiana, ed
in particolare l'art. 3 letto g), che prevede la possibilità di promuovere la formazione e la crescita
tecnico-professionale dei ricercatori italiani nel campo delle scienze e tecnologie spaziali e
aerospaziali e delle loro applicazioni, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di
ricerca, nonché promuovendo e realizzando, sulla base di apposite convenzioni con le università,
corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo produttivo;
o
la Delibera n. 2/2009 del 10/9/2009 del Consiglio di Amministrazione dell' Agenzia Spaziale
Italiana di nomina del dr. Luciano Criscuoli a Direttore Generale dell' ASI;
il regolamento concernente il conferimento delle borse di studio, approvato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera n. 306 del 30 ottobre 1991 e modificato con delibera n. 64 dellO
giugno 1997;
lo Statuto dell' Agenzia Spaziale Italiana;
il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
o
il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; in particolare l'art. 37 che dispone che i bandi di concorso prevedano
l'accertamento delle conoscenze dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse e di almeno una lingua straniera;
CONSIDERATO che:
con decreto del Direttore Generale n. 254/2010 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Concorsi ed
esami - è stato emanato il bando n. 14/bis del 4 agosto 2010 per n. 3 borse di studio, di cui una per
laureati in biotecnologie e n. 2 per laureati in medicina o biologia;
con Decreto del Direttore Generale n. 141/2010 del 16 novembre 2010, è stata nominata una
commissione di esperti per effettuare la selezione - per titoli e colloquio - relativa al suddetto
Bando;
a seguito di procedura selettiva per titoli e colloquio, non è stato individuato nessun candidato
idoneo a svolgere le attività di ricerca previste per le tre borse di studio di cui al Bando n.
14bis/2010;
con lettera prot. IN-RES-2011-003 del 21 febbraio 2011, il Presidente della Commissione
esaminatrice del succitato bando 14bis/2010, Prof. Mariano Bizzarri, ha relazionato al Presidente e
al Direttore Generale dell' ASI in ordine alla impossibilità di assegnare n. 3 borse di studio,
considerata l'inadeguatezza dei curricula presentati a fronte dei criteri prefissa ti, raccomandando al
Presidente di voler reiterare il bando;
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IN ATTUAZIONE del
decreto del Presidente n. 030/2011 del 9 marzo 2011 con il quale è stata approvata la reiterazione
del Bando n. 14bis/2010 allo scopo di fornire a giovani laureati un'opportunità
di formazione e
crescita professionale;
CONSIDERATO che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria a carico del capitolo 11501 (UPB 21)
"spese per la promozione e formazione di specialisti nel campo spaziale, borse di studio e dottorati di
ricerca" del preventivo finanziario decisionale 2011 con allegato il preventivo finanziario gestionale
2011 e il bilancio triennale 2011-2013;
CONSIDERATA altresì la necessità di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale il presente bando n. 1/2011
DISPONE

Art. 1- Oggetto della selezione
1. E' indetta una selezione per titoli e colloquio per l'assegnazione di n. 3 borse di studio per
laureati, in possesso di laurea specialistica in biotecnologie o in medicina o in biologia. Sono
considerati titoli di merito quelli attestanti periodi formativi mediante stage e/ o borse di studio
e/ o master e/ o corsi di specializzazione. A tali periodi formativi sarà attribuito un punteggio
maggiore se svolti presso ASI o presso strutture che operano nel settore aerospaziale, in Italia o
all' estero. E' altresì considerato specifico titolo di merito la predisposizione della tesi di laurea
nel settore aerospaziale.
2. Ogni borsa ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi.
3. L'importo di ogni borsa è di € 14.400,00/ anno, al netto degli oneri a carico dell' ASI.
4. Le borse di studio sono conferite nell' ambito dell' area tematica generale "Progetti di
Microgravità", sui seguenti argomenti specifici:
a. "Studi di fattibilità per applicazioni in Telemedicina - Monitoraggio della circolazione
sanguigna" (una borsa);
b. "Variazioni morfologiche e biochimiche correlate alla microgravità" (due borse);
5. Ogni borsa verrà fruita presso le strutture dell' ASI di Roma nella Direzione Tecnica / Unità di
Microgravità. Ciascun borsista dovrà garantire la fruizione della borsa nel luogo sopra indicato
secondo le direttive del tutor. Gli assegnatari di borse di studio che si spostino per motivi
inerenti alla borsa, hanno diritto al trattamento di missione nella misura prevista per i
dipendenti in possesso del III livello professionale.
6. I borsisti saranno assicurati per i rischi derivanti da infortuni.
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Art. 2 - Requisiti per la partecipazione alla selezione
1. Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani o dei paesi dell'Unione Europea che siano in
possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande:
a) laurea specialistica in biotecnologie o medicina o biologia conseguita presso una Università
o analoga istituzione Italiana; i candidati che abbiano conseguito analogo titolo di studio in
uno Stato estero, devono avere la dichiarazione di equipollenza prevista dall' art. 332 del
regio decreto 31 agosto 1939, n.1592 e s.m.i. o da accordi internazionali;
b) conoscenza dei principali software applicativi. In particolare si richiede la conoscenza di :
M5-Dos, Windows e maggiori sistemi applicativi
c) conoscenza della lingua inglese;
d) conseguimento della laurea specialistica da non più di tre anni, alla data di scadenza del
bando, oppure da non più di cinque anni, se in possesso di diploma di specializzazione, o di
dottorato di ricerca o altri titoli specialistici equipollenti;
e) che siano residenti in Italia.

Art. 3 - Domanda di partecipazione
1. La busta contenente la domanda di partecipazione dovrà essere presentata a mano all'Ufficio
Protocollo, all' Agenzia Spaziale Italiana - Viale Liegi, 26 - 00198 Roma, - entro e non oltre il
termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento per avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4" serie
speciale "Concorsi ed esami"- pena l'esclusione dalla selezione. Qualora il termine su indicato
scada in giorno festivo, esso è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. L'intero
Bando sarà pubblicato ai sensi dell' art. Il seguente. n plico deve contenere la dicitura:
"Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di Borsa di Studio n. 1/2011".
2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo; a tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante. L'ASI non assume alcuna responsabilità in merito
alla mancata ricezione delle domande causate da disguidi postali. Non si terrà conto,
comunque, delle domande che perverranno in data successiva all'inizio dei lavori della
Commissione esaminatrice, anche se inoltrata in tempo utile.
3. La domanda, redatta obbligatoriamente secondo lo schema allegato, deve essere sottoscritta dal
candidato. Ai sensi dell'art. 39 del DPR 28/12/2000 n. 445 non è richiesta l'autenticazione della
sottoscrizione della domanda.
4. Nella domanda l'aspirante deve indicare con chiarezza e precisione:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza e codice fiscale;
3
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c) l'indirizzo cui desidera che gli vengano fatte pervenire le comunicazioni relative alla
selezione qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza, indicando il
numero di codice postale;
d) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi facenti parte
dell'Unione Europea;
e) di non aver riportato condanne penali precisando, in caso contrario, quali condanne
abbia riportato.
£) di essere in possesso della conoscenza di cui all' art. 2 lettera b);
g) di essere in possesso della conoscenza di cui all' art. 2 lettera c);
h) I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, dovranno dichiarare, inoltre, di
avere una buona conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. Tale conoscenza sarà
accertata dalla commissione in sede di colloquio di cui al successivo art. 5.
i) L'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. 19s 30 giugno 2003 n.

196.

.

5. Alla domanda il candidato deve allegare:
a) curriculum della propria attività scientifico-professionale,
datato e sottoscritto in
originale, a pena di decadenza;
b) certificato riguardante il titolo di studio conseguito, data e luogo del conseguimento, e
votazione riportata nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, e la data di questo
ultimo esame;
c) copia integrale di almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto. Tale lavoro può essere
anche la tesi di laurea;
d) i titoli scientifici e professionali ed i documenti che intende far valere;
e) le pubblicazioni scientifiche che intende far valere;
f) elenco, dettagliato e firmato, di tutti i titoli e di tutte le pubblicazioni presentate, a pena
di non valutabilità delle stesse;
g) certificato di residenza se tratta si di cittadini non italiani dei paesi dell'Unione Europea,
a pena di decadenza.
6. Tutti i documenti e titoli di cui al curriculum (numerati progressivamente) che il candidato
ritiene utile produrre ai fini della valutazione di merito, dovranno essere prodotti in originale o
copia autenticata o, ai sensi degli articoli 19 e 47 del DPR n. 445/2000, in semplice fotocopia
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (vedi
allegato N. 2), corredata di fotocopia di un documento di identità in corso di validità sulla quale
il candidato appone la propria firma. È possibile altresì produrre, in luogo del titolo, una
dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000,
da rendersi secondo lo schema allegato (vedi allegato N. 3). Le dichiarazioni sopra indicate,
dovranno essere redatte in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano
utilizzabili ai fini della selezione, quali l'autore del documento, l'oggetto, la data ed ogni altro
4
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elemento utile affinché la commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si
riferiscono e al fine di poter procedere ad eventuali accertamenti. Le autocertificazioni previste
per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. I documenti di cui al
presente articolo non sono soggetti all'imposta sul bollo.
7. L'ASI effettua controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati nelle
domande e nel curriculum. Pertanto tutte le notizie riportate nella domanda e nel curriculum
devono contenere tutte le indicazioni necessarie per poter effettuare i suddetti controlli.
8. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all' art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445.
9. Ai documenti ed ai titoli, redatti in lingua straniera, ed alle pubblicazioni, se in lingua diversa
dall'italiano o dall'inglese, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve
essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
10. L'amministrazione
non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell' amministrazione stessa, o comunque
imputabili a causa di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né per mancata restituzione
dell' avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
11. Trascorsi sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati potranno ritirare
personalmente, senza spesa alcuna per l'amministrazione, e dopo aver formulato apposita
richiesta all' ASI, i documenti e le pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo.
eventuale contenzioso in atto. Trascorso un anno dalla data di approvazione della graduatoria
l'Agenzia non è più responsabile della conservazione e della restituzione della documentazione,
che potrà essere inviata al macero.

Art. 4 - Esclusioni
1. Saranno esclusi, con provvedimento del Presidente, i candidati non in possesso dei requisiti
previsti dall' art. 2 del presente bando. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza per l'inoltro della domanda. Saranno altresì esclusi coloro che inoltreranno la
domanda successivamente al termine indicato nel precedente art. 3, oppure priva di
sottoscrizione. Saranno esclusi infine coloro che omettono l'autorizzazione al trattamento dei
dati di cui all' art. 12 del presente bando. L'esclusione può essere disposta in qualsiasi momento.
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Art. 5 - Commissione giudicatrice e svolgimento della selezione
1. La Commissione viene nominata con provvedimento del Presidente dell'Agenzia ed è composta
da tre a cinque membri, anche esterni, competenti nelle materie cui le borse si riferiscono. Le
operazioni di verbalizzazione sono svolte da un segretario. 11 giudizio di merito della
Commissione è insindacabile.
2. La Commissione definisce prioritariamente i criteri e le modalità di valutazione delle prove
selettive e determinazione dei punteggi attribuiti alle categorie dei titoli che saranno presi in
considerazione e alle articolazioni eventualmente individuate nonché dei punteggi attribuiti
alle singole prove.
3. La commissione effettuerà preliminarmente
la valutazione comparativa
dei titoli e
successivamente un colloquio, che si svolge pubblicamente, concernente la discussione dei titoli
stessi con approfondimento degli argomenti di particolare rilievo connessi alla tematica nella
quale si svolge la selezione. In tale sede verranno accertate le conoscenze linguistiche e
informatiche.
4. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana il colloquio tenderà anche
all' accertamento della buona conoscenza della lingua italiana.
5. La commissione redige una scheda analitica per ogni candidato esaminato che dovrà contenere,
l'elenco dei titoli presentatati e il punteggio attribuito ai medesimi titoli. In tutti i casi in cui la
Commissione non valuta un titolo dovrà specificare le ragioni della mancata valutazione.
6. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 (cento) punti, dei quali 60 (sessanta)
riservati all'esame dei titoli e 40 (quaranta) alla valutazione del colloquio.
7. Saranno ammessi al colloquio i candidati che otterranno all'esame dei titoli una valutazione non
inferiore a 36 (trentasei) punti. Il colloquio si intende superato laddove in esso sia conseguito
un punteggio non inferiore a 24/40.
8. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato dall' Agenzia mediate lettera raccomandata
o telegramma, eventualmente
anticipata mediante e-mail se indicato dal candidato,
esclusivamente ai singoli candidati ammessi, almeno lO giorni prima di quello in cui essi
dovranno sostenerlo.
9. Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti, a pena di
esclusione, di un documento di identità in corso di validità. I candidati che non si presentano,
per qualsiasi ragione, a sostenere la prova del colloquio nel giorno e all' orario stabilito saranno
considerati rinunciatari alla selezione.
lO. Ai fini del giudizio di merito la Commissione terrà conto dei titoli e del risultato del colloquio.
Il. Al termine dei suoi lavori, la Commissione presenterà una relazione al Presidente dell' ASI
contenente il giudizio su ciascun concorrente e formerà la graduatoria di merito dei candidati
giudicati meritevoli della borsa secondo l'ordine decrescente del punteggio finale.
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12. Sono compresi nella graduatoria di merito finale, secondo l'ordine del voto a ciascuno
attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore ai sei decimi
del totale dei punti di cui la Commissione dispone.
13. A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata:
a) dalla minore anzianità di conseguimento del titolo di studio.
b) in caso di ulteriore parità, dalla minore età anagrafica del candidato.
14. Qualora le borse restino disponibili per rinunzia o decadenza dei vincitori, o per altro motivo,
potranno essere assegnate ad altri aspiranti, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 6 - Conferimento della borsa - Documentazione
1. Al vincitore verrà data formale comunicazione del conferimento della borsa di studio.
2. La borsa sarà conferita con provvedimento del Direttore Generale dell'ASI che indica il titolo
del programma di attività, la sede di svolgimento delle attività e il Responsabile dell' attività cui
il borsista fa riferimento. La data di decorrenza della borsa è stabilita insindacabilmente
dall' Agenzia Spaziale Italiana all'atto del conferimento.
3. L'assegnatario della medesima borsa, nel perentorio termine di 15 giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione con la quale sarà data notizia del conferimento della borsa
medesima, dovrà far pervenire all' ASI una dichiarazione di accettazione della borsa e, a pena di
decadenza, una certificazione ovvero una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi
dell' art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445, riguardante: a) possesso della cittadinanza italiana o di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea; b) il titolo di studio con le votazioni riportate nei
singoli esami di profitto e in quello di laurea; c) codice fiscale; d) eventuale sottoposizione a
procedimenti penali; e) eventuali condanne riportate. I documenti rilasciati dalle competenti
autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni
vigenti dello Stato stesso.
4. Il candidato che nel termine stabilito non ottemperi a quanto richiesto sarà considerato
decaduto dalla borsa.
5. Le borse che si rendono disponibili per rinuncia dei vincitori, possono essere assegnate ai
candidati risultati idonei nell' ordine della graduatoria.
6. La borsa di studio ha per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista
mediante l'espletamento di ricerche e/o di lavori scientifici e/o tecnici e, pertanto, il godimento
della stessa non configura un rapporto di lavoro essendo finalizzato alla sola formazione
professionale dei borsisti.
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Art. 7 - Obblighi del borsista - Decadenze
1. L'assegnatario della borsa dovrà dare inizio agli studi, alle ricerche e/ o ai lavori tecnici in
programma entro il termine che gli sarà fissato dall'Agenzia e dovrà rispettare i seguenti
obblighi:
a) frequentare regolarmente ed ininterrottamente la sede assegnata per l'intero periodo di
durata della borsa secondo le direttive del tutor;
b) osservare le disposizioni impartite dal tutor;
c) rispettare le vigenti leggi e normative e ad osservare i principi di diligenza, lealtà
nonché le norme disciplinari dell'Ente ospitante;
d) non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall' art. 9 del
presente bando.
e) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni legate alla
fruizione della borsa.
2. Possono essere giustificati ritardi ed interruzioni della borsa solo se dovuti a gravi motivi di
salute, o a casi di forza maggiore debitamente comprovati e comunicati tempestivamente
all' Agenzia. Possono essere giustificati rinvii o sospensioni temporanei nella fruizione della
borsa di studio solo nel caso in cui r assegnatario debba assentarsi per gravidanza, per malattia
di durata superiore ad un mese o per altro grave motivo debitamente comprovato e comunicato
tempestivamente all' ASI.
3. L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attività in programma, non la prosegua, senza
giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si
renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere
sufficiente attitudine alla ricerca, o che non ottemperi agli obblighi sopra indicati, sarà
dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del Presidente dell'Agenzia, dall'ulteriore
utilizzazione della borsa, su motivata richiesta del tutor.
4. Il relativo provvedimento sarà portato a conoscenza dell'interessato.

Art. 8 - Pagamento
1.. Gli importi della borsa di studio saranno corrisposti in rate mensili posticipate.

2.

L'assegnatario che sia incorso nella dichiarazione di decadenza prevista dall' art. 7, sarà tenuto
a restituire il rateo della borsa inerente al periodo indicato nel relativo provvedimento.

Art. 9 - Incompatibilità - Divieto di cumulo
1. La borse di cui al presente bando non sono cumulabili con altre borse di studio, né con borse di
dottorato, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura. Non possono essere cumulate
neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti di impiego
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pubblico o privato e la loro fruizione è incompatibile
ricerca universitaria con o senza assegni.

con la frequenza di corsi di dottorato

di

Art. lO - Relazione finale
1. Al termine della borsa l'assegnatario dovrà trasmettere all' ASI una particolareggiata relazione
finale sulle ricerche ed attività tecniche compiute. La relazione dovrà essere vistata dal
responsabile delle ricerche effettuate dal borsista.
Art. Il -Pubblicità
1. Il presente bando di selezione sarà pubblicato per intero sul sito Internet dell'ASI: www.asi.it e per
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 41\ serie speciale «Concorsi ed esami».

Art. 12 - Tutela dei dati personali
1. Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, gli esiti degli accertamenti di cui ai
precedenti articoli, nonché i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione
alla selezione, saranno trattati per le esigenze di espletamento della selezione e per la gestione del
proprio stato giuridico ed economico, qualora dovesse risultare vincitore dalla procedura selettiva,
presso l'Ufficio Concorsi dell'Unità Risorse Umane (RUM).
2. L'autorizzazione al trattamento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
3. Il responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Unità Risorse Umane (RUM).
4.

Art. 13 - Responsabile del procedimento
1. Il Responsabile del Procedimento di cui al presente
dell'Unità Risorse Umane dell' Agenzia Spaziale Italiana.

bando

è la Dott.ssa

Ginevra

Evangelista

Art. 14 - Nonna di rinvio
1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente 'bando, valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dalla normativa vigenti in materia.

E GENERALE
ciano Criscuali
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All' Agenzia Spaziale Italiana
Ufficio Concorsi
Viale Liegi, 26
00198-ROMA

(Bando relativo alla selezione pubblica per il conferimento di Borsa di Studio - bando n.

1

)

sottoscritt
(Nome)

(Cognome)
il

nat in
(Comune di nascita)
residente
(città)

(cap)

a partecipare alla selezione
chiede di essere ammess
bando
n
Studio
di
cui
al
(specificare il bando)

A tal fine

(data)

(Prov.- Naz.)
codice fiscale
(prov-Naz)
pubblica per il conferimento

della

Borsa di
_

l sottoscritt dichiara:

a. di essere cittadino
(indicare la cittadinanza)
b. di essere residente in Italia dal
(solo se trattasi di cittadini non italiani dei Paesi dell'Unione Europea)
c. di essere residente nel comune di
(prov. )
d. di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti
contrario specificare quali);
e. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
(descrizione del titolo di studio)
conseguito il
con voto
presso

(in caso

f. di essere in possesso della conoscenza di cui all'art. 2 lettera b);
g. di essere in possesso della conoscenza di cui all' art. 2 lettera c);
h. di essere in regola con tutti gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare e di trovarsi
nella seguente posizione:
(per i soli uomini specificare la propria posizione nei confronti degli obblighi imposti dalle
leggi sul reclutamento militare)
i. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all' art. 9 del presente bando;
j. di avere una buona conoscenza della lingua italiana
(per i soli cittadini di cittadinanza diversa da quella italiana)
Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 concernente la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, autorizza l'ASI, quale titolare dei
dati inerenti alla presente selezione, ad utilizzare i dati contenuti nella domanda, ai soli fini della
gestione della procedura selettiva.
l sottoscritt unisce alla presente domanda il curriculum e la documentazione ai fini dell' attribuzione
del punteggio di cui all' art. 5 del bando.
l sottoscritt dichiara infine di aver preso visione del relativo bando di selezione e di sottostare a tutte
le condizioni in esso stabilite.
1 sottoscritt
chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata -al
seguente indirizzo:
_
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impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'ASI non assume
alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Documenti allegati:

Indirizzo
(comprensivo del numero di codice di avviamento postale)

Tel
Data

Cellulare

e-mail
Firma per esteso

l]

A Il. 2
DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIET A'

redatto in carta semplice
art. 47 DPR 445/2000
(D.P.R. 28/11/2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
documentazione amministrativa" )

Il/la sottoscritto/a

in material di

(Codice fiscale

nato/ a il.

a

),
(Prov. ---),

residente a

(Prov. ---),

in Via / piazza

n.

c.A.P. ----

consapevole della responsabilità penale prevista, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA CHE SONO PIENAMENTE CONFORMI AGLI ORIGINALI
le allegate copie dei seguenti documenti attestanti titoli:
a)
b)

,

.

...................................................................

c) ...................................................................
d)
e)
f)

....................................................................
...................................................................
...................................................................

Data
FIRMA (*)

Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente all'ASI even.tuali variazioni inerenti ai dati sopra
indicati.
(**) Datare efirmare tutte le pagine cile compongono la dichiarazione.
(*)

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000: alla dichiarazione
identità in corso di validità debitamente sottoscritta.

il sottoscrittore deve allegare fotocopia di un proprio documento

di

N.B.
1. Trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dal dichiarante
delle presenti dichiarazioni sono trattati esclusivamente ai fini del presente procedimento. L'interessato gode dei diritti di
cui all'art. 13 della citata Legge, che può far valere nei confronti dell' ASI.
2. L'ASI si riserva di effettuare il controllo ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28/12/2000,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte e prodotte dagli interessati.
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Ali. 3
DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del DPR 445/2000)

11/la sottoscritto / a

(nome)

(cognome)
(_)il

nato a

(luogo)

(prov.)
(__

residente a

(luogo)

(data)
n.

) in Via

(provo)

(indirizzo)

consapevole della responsabilità penale prevista, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
D I C H I A R A (*)

Data

.
FIRMA (**)

Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente all'ASI eventuali variazioni inerenti ai dati sopra
indicati.
(**) Datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione.
(*)

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000: alla dichiarazione
identità in corso di validità debitamente sottoscritta.

il sottoscrittore

deve allegare fotocopia di un proprio documento

di

N.B.
3. Trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, no 196, i dati personali forniti daI dichiarante
delle presenti dichiarazioni sono trattati esclusivamente ai fini del presente procedimento. L'interessato gode dei diritti di
cui all'art. 13 della citata Legge, che può far valere nei confronti dell' ASI.
40 L'ASI si riserva di effettuare il controllo ai sensi dell'art. 71 e' per gli effetti degli artt, 75 e 76 del DPR 445 del 28/12/2000,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte e prodotte dagli interessati.
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