Fac simile per la compilazione della domanda da redigersi in carta semplice              allegato 1)



Al Ministero dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica – Servizio centrale per
gli affari generali ed il sistema informativo e
statistico - Ufficio II
S E D E




..l..      sottoscritt.. ……………………………………………………. nat... a …………. provincia di ……………………… il ……………………… e residente in …..………………………..provincia di …………………  c.a.p. …………….. via ………………………………….n……., in servizio presso il Dipartimento /Servizio……………………. Ufficio………chiede di essere ammess.. a partecipare al percorso formativo di riqualificazione per l’accesso alla posizione economica ………dell’area C - profilo professionale……………………………………
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, anche penale, che:

1)	appartiene ai ruoli del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica area C posizione economica …………….  profilo professionale……………………..;
2)	è attualmente in servizio presso………………………………………………………………...(da compilarsi soltanto a cura dei dipendenti in posizione di comando/fuori ruolo presso altre pubbliche amministrazioni); 
3)	è stato inquadrato nei ruoli dell’amministrazione dello Stato dal ………………………………. ;
4)	l’anzianità di servizio maturata nei ruoli dell’amministrazione dello Stato nella qualifica di appartenenza è pari ad aa.……………, mesi.…………., gg.…………;
5)	il titolo di studio in proprio possesso è il seguente:…….………………………………………, conseguito presso………………..………………., nell’anno…………….;
6)	i titoli professionali in proprio possesso sono i seguenti:…………………………………….(a);
7)	è stato sottoposto/ non è stato sottoposto a procedimenti disciplinari  (b);
8)	è in possesso dei seguenti titoli di preferenza, previsti dall’art.5, IV comma, del d.P.R. n.487/94 e successive modificazioni:……………………………………..;
9)	elegge il proprio domicilio in…………via …………………………n. ……… provincia di ………………… c.a.p. ………….. tel ……………………….



Data ……………………….
Firma (c)………………………………………



a)	I candidati devono dichiarare i titoli  professionali derivanti da compiti speciali conferiti dall’Amministrazione a titolo gratuito con atti formali;

b)	i candidati devono dichiarare le sanzioni disciplinari  comminate dall’Amministrazione nel biennio antecedente la data del bando, con esclusione del rimprovero verbale e della censura. La dichiarazione deve essere effettuata anche se negativa.

c)	La firma dell’aspirante in calce alla domanda, da apporre necessariamente in forma autografa,  non necessita di autenticazione, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge n.127/97.

