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Fac-simile domanda 
 

Al Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori  
agronomi e dei dottori forestali 

Via Po, 22 
00198 ROMA 

 
 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 
UNITÀ DI PERSONALE AMMINISTRATIVO DI AREA B, POSIZIONE ECONOMICA B1, ADDETTO 
UFFICIO DI SEGRETERIA CCNL ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI 
 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

(cognome e nome)  

nato/a a il _______________________________________________________________________ 

(Comune e Provincia di nascita) (data di nascita) 

residente a _______________________________________________________________________ 

(CAP,Comune e Provincia di residenza) 

in via ___________________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

recapito telefonico__________ _____________________________________________________ 

e-mail PEC_______________________________________________________________________ 

presa visione dell’avviso di selezione 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la copertura di un posto di addetto 
di segreteria del CONAF da assumere a tempo determinato (AREA B1 -CCNL personale del 
Comparto Enti Pubblici non Economici). 
A tal fine, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità penali cui va 
incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato 
D.P.R. 445/2000, e del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
medesimo D.P.R. sono considerate come fatte a pubblico ufficiale, 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 
1) di essere nato/a il ________________ a ___________________________________________ 
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2) che il proprio codice fiscale è _____________________________________________________ 

 
3) che l’indirizzo e-mail PEC presso cui ricevere tutte le comunicazioni relative al presente avviso è 

il seguente:_____________________________________________________________ 

telefono _________________________________________________________________________ 

 
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________, 

conseguito presso ___________________________________________________ _____________ 

sede ____________________________________________________________________________ 

in data ___________________ con votazione finale __________________________; 

 
5) di essere in possesso della cittadinanza Italiana (non richiesta per i cittadini dell’Unione 
Europea, salve le eccezioni previste dal DPCM 7.02.1994 n. 174); 
 
6) di godere dei diritti civili e politici; 
 
7) di non essere escluso dall’elettorato attivo; 
 
8) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 
 
oppure: 
 
di aver riportato le seguenti condanne penali (indicando quali): 
 
________________________________________________________________________________ 
 
e/o di aver i seguenti procedimenti penali in corso (indicando quali): 
 
_______________________________________________________________________________ ; 
 
9) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; in caso contrario indicarne i 
motivi: 
 
________________________________________________________________________________; 
 
10) di essere fisicamente idoneo/a all’impiego messo a selezione; 
 
11) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, ovvero non essere incorso/a nel licenziamento senza preavviso da una Pubblica 
Amministrazione, nei casi previsti dai contratti collettivi di lavoro; 
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12) di essere a conoscenza che il CONAF non assume alcuna responsabilità per il caso di 
dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito PEC o da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo e-mail PEC, né per eventuali disguidi non 
imputabili a colpa del CONAF stesso; 
 
13) di essere a conoscenza che il CONAF si riserva la facoltà di prorogare o riaprire il termine di 
scadenza di presentazione delle domande, nonché di revocare la procedura di selezione per 
motivate esigenze di pubblico interesse, senza che possano essere avanzate richieste di 
risarcimento o pretesa alcuna nei confronti del CONAF; 
 
14) di accettare espressamente e incondizionatamente ogni condizione, clausola o requisito 
contenuti nell’avviso. 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni relative ai 
dati comunicati. 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e ss. mm. ii e del Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR), per gli adempimenti connessi alla presente procedura consapevole che in 
qualsiasi momento  
 
Il/La sottoscritto/a inoltre è consapevole di godere dei diritti di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e 
agli artt. 17 e 18 del GDPR 2016/679 della citata legge tra cui figura il diritto di recesso dei dati che 
lo riguardano, nonché alcuni diritti supplementari fra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
 
Il/La sottoscritto/a allega alla presente: 
 
1. copia del titolo di studio richiesto dall’avviso (o autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000) 
 
2. copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore (nei casi di sottoscrizione 
autografa della domanda); 
 
3. curriculum professionale datato e sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000 recante 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 e ss. mm. ii e del 
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR); 
 
 
Data: ______________ 

Firma  
 

__________________________ 
 

 


