
Allegato 
 
All’ASI – Agenzia Spaziale Italiana 
Via del Politecnico, snc 
00133 Roma 

 
Avviso di selezione n. 4/2015 
 
..l….sottoscritt………………………………………………………………………………………… 
nat…..a………………………………………………………….il……………………………………residen
te……..a…………………………………..prov…………..indirizzo………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…..….CAP……………….. 
tel…………………………………………. 
e-mail …………………………………………………………. 
chiede di essere ammess…. a partecipare alla selezione in oggetto. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale 
prevista dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, dichiara: 

a) di essere nat……in data e luogo sopra indicati; 
b) il proprio codice fiscale è …………………………………………………… 
c) di essere residente nel luogo sopra riportato; 
d) di essere cittadino ……………………..; 
e) di essere iscritt…..nelle liste elettorali del comune di……………...................................... 1; 
f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a 

proprio carico2; 
g) di essere in possesso del/i titolo/i di studio……………………………, conseguito 

il……………, con la votazione ……..…presso……………………………………,  
e 

di avere in corso il dottorato di ricerca oppure il master di II livello (specificando 
l’area/tipologia):  
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

h) di possedere la conoscenza a livello non inferiore a C1 della classificazione in base al 
quadro di riferimento europeo a cura del Consiglio d’Europa della lingua inglese; 

i) che l’indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate le comunicazioni è quello in 
calce alla domanda. 

 
…l…..sottoscritt….esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
…l …. sottoscritt… . allega fotocopia (fronte – retro) di un proprio documento di riconoscimento in 
corso di validità. 
 

                                                           
1 Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o 
cancellazione dalle liste stesse.  
2 In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, gli estremi delle relative sentenze (anche nei casi 
in cui sia stata concessa la non menzione dei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati 
ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) e i procedimenti 
penali eventualmente pendenti. 



…l…..sottocritt….allega alla presente domanda, debitamente sottoscritto in forma autografa: il 
”curriculum vitae et studiorum” in formato standardizzato Europass, redatto in lingua italiana, e 
sottoscritto in originale, a pena di esclusione. Il Curriculum vitae et studiorum dovrà essere 
compilato in modo tale che l’Agenzia possa disporre di tutti gli elementi utili per una efficace ed 
esaustiva valutazione 3. Le dichiarazioni rese nel Curriculum vitae et studiorum avranno valore 
sostitutivo di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445. A tale scopo,  in calce al C.V., 
dovrà essere riportata la dichiarazione:  “Le informazioni contenute nel presente Curriculum vitae et 
studiorum  sono rese sotto la personale responsabilità del sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci “.  
 
..l…sottoscritt…..chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata 
all’indirizzo sottoindicato, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e 
riconoscendo che l’Agenzia Spaziale Italiana non assume alcuna responsabilità in caso di 
irreperibilità del destinatario: 
……………………………………………………………………………………………………… 
Telefono……………………………… e-mail …………………………………………………….. 
 
Data 

   Firma 
        ………………………………………….. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 In particolare, le date debbono essere riportate nel formato gg.mm.aaaa. Laddove, a titolo di esempio,  una esperienza 
venga descritta come svolta dal 2000 al 2004, senza specificare il mese ed il giorno per ciascuna data, la Commissione 
giudicatrice, in forma cautelare, considererà il periodo più breve ammesso da tale descrizione ovvero dal 31.12.2000 al 
1.1.2004 . 


