
Pagina 1 di 2 

 

Allegato “C” all’Avviso di Selezione n. 01/19 

 

FAC-SIMILE di domanda per la richiesta di partecipazione alla selezione per l’attività di 
insegnamento presso la Scuola TLC FF.AA. di CHIAVARI nell’Area formativa (barrare l’area 
formativa d’interesse):      

     Telecomunicazioni ed Elettronica   

     Informatica  

Alla SCUOLA TELECOMUNICAZIONI FF.AA. 

VIA PARMA, 34 

16043 CHIAVARI (GE) 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________; 

nato/a a ______________________________________________________ (___) il ___/___/______; 

C.F. ______________________, residente a _______________________________________(___); 

in via/piazza ______________________________________ n. ____ tel. ______________________;  

e-mail __________________________________________________________________________;  

pec ____________________________________________________________________________;  

partita I.V.A. ____________________________________________________________________; 

 

CHIEDE 

 

ai sensi dell’avviso “selezione di collaboratori esterni esigenze didattiche d’istituto per l’anno 

2020” n. 01/19 pubblicato sul sito internet “www.marina.difesa.it” in data __.__.2019, di 

partecipare alla selezione per la costituzione di una graduatoria di docenti, dalla quale attingere per 

il conferimento dell’incarico d’insegnamento del/i corso/i: (elencare il/i corso/i per cui si desidera 

concorrere) 

 

 

 

di previsto svolgimento nell’anno 2020 presso la Scuola TLC FF.AA. di Chiavari. 

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di possedere la cittadinanza della Comunità Europea; 

- di non avere riportato condanne per delitti non colposi, ovvero non avere in atto procedimenti 

penali a proprio carico per delitti non colposi, né essere a conoscenza di procedimenti penali a 

proprio carico per delitti non colposi; 

- di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica 

Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di 

procedimento disciplinare; 

- di avere compiuto i 18 anni di età; 

- di essere titolare di partita I.V.A.; 

- di aver preso visione del bando di gara e accettarne tutte le condizioni. 
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All’uopo, si allega la seguente documentazione: 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, degli elementi di 

cui alle lett. a), e b) comma 1 dell’art. 46 del predetto Decreto (data, luogo di nascita, residenza e 

cittadinanza);  

- curriculum professionale redatto in carta semplice e sottoscritto in maniera leggibile; 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio che dichiari la conformità all'originale della copia del 

titolo di studio (oppure autocertificazione), ai sensi del D.P.R. 445/2000 e riferita alla/e materia/e 

per cui si intende concorrere;  

- se la cittadinanza non è italiana, certificazione linguistica aggiornata che accerti la conoscenza 

della lingua italiana per l'esercizio della professione di docente, secondo le norme vigenti in 

materia; 

- in caso di titoli di studio acquisiti in altre Nazioni è necessaria la traduzione giurata e la 

certificazione di equipollenza al titolo nazionale (rilasciato dal Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - MIUR); 

-  (allegare solo se in possesso) originale o copia autenticata di altra documentazione riferita a 

certificazioni/specializzazioni/abilitazione all’insegnamento o all’esercizio di una professione, 

purché afferenti alla/e materia/e per cui si concorre (oppure autocertificazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000); 

- (allegare solo se in possesso) dichiarazione sostitutiva di atto notorio riferita a precedenti attività 

di insegnamento, svolte, senza demerito, presso Enti della Difesa o in ambito civile (presso 

Istituti ed Enti pubblici o privati), purché tali attività siano afferenti alla/e materia/e per cui si 

concorre; 

- copia fotostatica, firmata in maniera leggibile, di un documento di riconoscimento in corso di 

validità; 

- copia del codice fiscale e della partita I.V.A.; 

- n. 1 fotografia formato tessera  

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) di non avere riportato condanne per 

delitti non colposi, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non 

colposi, né essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico per delitti non colposi; 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) di non essere stati destituiti, 

dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal 

lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; 

- autorizzazione esplicita al trattamento dei dati personali che l’Istituto assicura di trattare ai sensi 

del D.Lgs. 196/2003, necessaria per la corretta ed efficace gestione amministrativa del presente 

Bando (valutazioni, comunicazioni varie, graduatoria, pubblicazioni ecc.). 

 

Località e data  

________________________________________  

Firma 

______________________________________  


