FAC-SIMILE DI DOMANDA
(in carta libera)
SAMPLE OF APPLICATION
(on plane paper)

Al (To)__________________________
__________________________
__________________________

Il/la sottoscritt___, ______________________________________, nato/a a __________________________
The undersigned
born in
il __________________, residente a _________________________ in ___________________________________
on
residing at
address
tel. _________________ in riferimento all’avviso di assunzione del _______________, chiede di essere ammesso a
tel.
,with reference to the notice dated
, wishes to apply for the
partecipare alle prove d’esame per l’assunzione di n. _____ impiegat___ a contratto da adibirsi ai servizi di
interview for the post of an employee on contract in the position of
____________________________________________________________________________________________.
Chiede inoltre di partecipare al colloquio facoltativo in lingua italiana
He/she further chooses the optional interview in Italian
sì
no

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

All’uopo dichiara quanto segue:
yes
no
In this respect, he/she declares that:
di essere in possesso della/e seguente/i cittadinanza/e: __________________________________________ ;
his/her citizenship is/are
di essere di sana costituzione fisica;
he/she is medically fit
di risiedere in INDIA dal ___________________________ ;
he/she resides in INDIA since
di avere/non avere subito condanne penali (comprese quelle inflitte all’estero), nonché di avere/non avere
provvedimenti penali pendenti in Italia o all’estero;
he/she has/does not have any criminal record or any pending criminal case against him/her in Italy or
abroad
di trovarsi nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari (per i candidati soggetti agli obblighi di
leva): ________________________________________________________________________________ ;
the position of his military service is (for applicants from countries with compulsory military service)
di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________________________ ;
to be in possession of the following education certificate:
di essere in possesso di patente di guida, in corso di validità, di tipo _______________ rilasciata da
to be in possession of a valid driving licence type
issued by

___________________________________________________ il_________________________________;
on
Il/la sottoscritto/a, ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al punto 6 del bando di concorso,
dichiara inoltre:
The undersigned, in order to obtain extra points for no. 6 of the Notice, further declares
8) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio superiori a quello richiesto, dei quali allega idonea
certificazione:
that he/she is in possession of the following educational qualifications above those required for the
post, copies of which are enclosed:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9) di avere prestato i servizi come di seguito indicato per i quali si allega idonea certificazione e/o attestazione
di servizio:
to have the following work experience (references attached)

DATORE DI LAVORO
EMPLOYER

MANSIONI SVOLTE PERIODO DI SERVIZIO:
POSITION

DAL

AL

PERIOD OF SERVICE
FROM

CAUSA DI RISOLUZIONE
REASONS FOR LEAVING

TO

Il /la sottoscritto/a dichiara che quanto da lui/lei affermato nella presente domanda risponde a verità.
The undersigned declares that the declarations made in this application are true.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di acconsentire che i dati personali forniti attraverso la compilazione della presente
domanda di ammissione alle prove d'esame siano trattati, mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, per le
finalità di gestione delle prove stesse e conservati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per
le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo (articolo 13, comma 1, del Codice e articolo 1, comma 2, del decreto del
Ministro degli Affari Esteri 23 giugno 2004, n. 225 “Regolamento di attuazione dell’articolo 181, comma 1, lett. a del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali”).
The undersigned further gives consent that the personal data furnished in this application of interview for the
post may be used, through the use of manual instruments, information and communication technology, for the purpose
of the interview itself and may be kept even subsequent to the start of the work contract, for reasons related to the work
rapport itself (as per art. 13, comma 1, of the Code, and art. 1, comma 2, of decree MEA dated 23 June 2004, no. 225
“Rules of activation of art. 1481, comma 1, lett. A of the legislative decree of 30 June 2003, no. 196, of the Code
regarding the protection of personal data).

In fede
Yours faithfully

__________________________

_____________________________

(Luogo e data) (Place and date)

(Firma del candidato) Signature of applicant

_____________________________________________________________________________________
Il/a sottoscritto/a desidera che eventuali comunicazioni vengano inviate al seguente indirizzo:
The undersigned requests that all communications be sent to him/her at the following address:
Sig./ra Mr /Mrs
Indirizzo

Address

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

e-mail

______________________________

