  	Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per l’internazionalizzazione  della ricerca
	Ufficio 5°-


Comitato di selezione di cui all’art. 11 del D. Lgs. 213/2009
dgir@postacert.istruzione.it 
                                                      
	( da inviare tramite posta elettronica certificata) 



_l_ sottoscritt_ ________________, nat_ a ___________ (__) il __________, residente a ____________ (__), Via __________, n. __, C.A.P. _______, tel. ________  codice fiscale __________________________,

PRESENTA
la propria candidatura in relazione all’avviso pubblico del _______________ pubblicato sul sito del MIUR in data ________
per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana  (ASI).  A tal fine, 

DICHIARA
 ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità quanto segue:
	essere cittadino___________________________;
	di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
	di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (oppure, in alternativa, indicare le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell’amnistia, del condono, dell’indulto o del perdono giudiziale, e il titolo del reato);
	di non essere stato dispensato o destituito dal servizio per aver prodotto documenti impropri (falsità in atti e dichiarazioni mendaci sono oggetto delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 soprarichiamato);
	di non aver già svolto un doppio mandato nel ruolo oggetto di candidatura;
	di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità  previste dall’art. 13, commi 1 e 2, dello Statuto dell’Agenzia Spaziale Italiana e dall’art. 9 del Regolamento di Amministrazione della stessa Agenzia ( oppure, in alternativa, indicare le eventuali situazione di incompatibilità, tra quelle di cui sopra );

che non sussistono nei propri confronti le condizioni ostative al conferimento dell’incarico di componente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) , ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.   

Dichiara, inoltre, di aver preso visione del relativo avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.
Allega alla presente domanda il proprio curriculum vitae e copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Data ___________								Firma
						


