ALLEGATO N° 3

Fac-simile della domanda di ammissione da redigere in lingua italiana - possibilmente dattiloscritta - e da inoltrare a
mezzo raccomandata AR:

All'INFN – Amministrazione Centrale
Direzione Affari del Personale
Casella Postale 56
00044 FRASCATI (Roma)
RIFERIMENTO BANDO N° 13705/2010

... sottoscritt.. ....... (cognome e nome) ....... chiede di essere ammess.. a partecipare al concorso per sedici (16)
posti per il profilo professionale di Ricercatore di III livello professionale, per attività di ricerca nel campo della fisica
sperimentale subnucleare.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 46 del DPR 445/2000 e consapevole che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria
responsabilità:
- di essere nat.. in .................................................. (prov. di .................................) il ................................................. ;
- di essere cittadin... ......................................... (indicare la nazionalità di appartenenza);
- di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di .............................(prov. di ...................); ovvero: di non essere
iscritt.. nelle liste elettorali per ......................... (la dichiarazione va resa dai soli candidati di cittadinanza italiana);
- di essere in possesso della laurea vecchio ordinamento o della laurea specialistica o della laurea magistrale in
……………..................…;
ovvero, nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, di aver
ottenuto il riconoscimento previsto dall'art. 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 115
ovvero, se il titolo sia stato conseguito in uno Stato estero extracomunitario, di aver ottenuto la dichiarazione di
equipollenza prevista dall'art. 332 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
- di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in ………...........................................….. ;
ovvero (nei casi di mancato possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito anche
all’estero o di possesso di titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito anche all’estero non
attinente ad attività di ricerca nel campo della fisica sperimentale subnucleare) di aver svolto, per un periodo non
inferiore a 36 mesi post laurea, attività di ricerca nel campo della fisica sperimentale subnucleare, come risulta dalla
seguente documentazione allegata alla presente domanda (ai sensi dell’art. 3, lettera e del bando l’attività deve
essere stata svolta mediante rapporti di lavoro subordinato, rapporti di lavoro autonomo, assegni di ricerca, borse
di studio, o altri incarichi assimilabili formalmente attribuiti):
- ..................................................
- ..................................................
- di non essere stat.. destituit.. o dispensat.. dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, né di essere stat... dichiarat... decadut... da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo
comma, lettera d) del testo unico approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3, né di essere stat... licenziat... da una
pubblica amministrazione in applicazione delle normative sanzionatorie di cui ai relativi Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro (in caso contrario specificare i motivi del provvedimento di destituzione, dispensa, decadenza
o licenziamento); la dichiarazione va resa anche in assenza di rapporti di pubblico impiego;
- di non aver riportato condanne penali; ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali
………………….................… (indicare gli estremi delle relative sentenze, anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale); la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);

- di non prestare attualmente servizio presso l'INFN (in caso contrario specificare la tipologia del rapporto di lavoro
ed il profilo professionale di inquadramento).
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare inoltre:
- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento dei diritti stessi;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
-

-

-

... sottoscritt... dichiara inoltre:
di voler concorrere avvalendosi della riserva di posti di cui all’art. 2 del bando (la mancata dichiarazione di voler
concorrere avvalendosi di detta riserva di posti, comporta la non applicabilità della riserva stessa), trovandosi
nella condizione di: prestare attualmente servizio presso l’INFN con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato con inquadramento nel profilo di ................................................ , ovvero, di aver prestato servizio
presso l’INFN con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con inquadramento nel profilo di
................................................ , nel/i periodo/i dal .......................................... al .......................................... ;
di essere portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 e di avere necessità dei seguenti ausili
............................................................................................ ovvero dei seguenti tempi aggiuntivi per sostenere le
prove di esame, in relazione allo seguente specifico handicap ................................................................. ;
di possedere, tra quelli previsti dalle norme vigenti in materia, i seguenti titoli di riserva o di preferenza:
.............................................................................. ;
di essere, con riferimento allo stato civile, nella seguente condizione ...................................... ............ (celibe/nubile
- coniugato/a - con n. .... figli).

... sottoscritt... formula infine, relativamente alle sedi di lavoro di prima assegnazione, tra quelle indicate
nell’allegato n. 1 del bando, le seguenti opzioni:
- 1) ..................................................
- 2) ..................................................
Tutte le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:
- ...........................................................
- tel. ..................................................... - mail .....................................................
Allega alla presente domanda la seguente documentazione:
- ..................................................
- ..................................................
Luogo e data ...............................

Firma ..............................

