
Allegato B 
 
 
Fac-simile della domanda di 
  ammissione da inoltrare, 
  possibilmente dattiloscritta, 
  in carta semplice, a mezzo 
  raccomandata a.r.: 
                                   All'Istituto      Nazionale     di 
                                   Oceanografia    e   di   Geofisica 
                                   Sperimentale  -  Direzione  per la 
                                   gestione  delle  risorse  umane  - 
                                   Ufficio  concorsi  e  reclutamento 
                                   del   personale   -  Borgo  Grotta 
                                   Gigante,   42/c  -  34010  Sgonico 
                                   (Trieste) 
    ...l...   sottoscritt...   (cognome  e  nome)  chiede  di  essere 
ammess...  a  partecipare  al  concorso per un posto di terzo livello 
professionale   con  profilo  professionale  di  ricercatore  -  area 
«Oceanografia  e  fisica dell'atmosfera» per attivita' di ricerca nel 
campo dell'analisi degli ecosistemi marini. 
    A  tal  fine,  ai  sensi  e  per  gli  effetti delle disposizioni 
contenute  nell'art. 46  del  decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445/2000  e'  consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 
ai  sensi  del  codice  penale  e  delle  leggi  speciali in materia, 
dichiara sotto la propria responsabilita': 
      di      essere     nat...     in     (prov.     di     )     il 
............................; 
      di    essere   cittadin...   (indicare   la   nazionalita'   di 
appartenenza); 
      di  essere  iscritt...  nelle  liste  elettorali del comune di 
(prov.  di ); ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali 
per  (la  dichiarazione  va  resa  dai soli candidati di cittadinanza 
italiana); 
      di  essere  in  possesso  del  diploma  di laurea in valido per 
l'ammissione  ai  corsi  di dottorato di ricerca; (nel caso in cui il 
titolo  di  studio  sia  stato  conseguito  in uno degli Stati membri 
dell'Unione  europea  il  candidato dovra' dichiarare inoltre di aver 
ottenuto   il   riconoscimento   previsto   dall'art. 1  del  decreto 
legislativo  27 gennaio  1992,  n. 115  o,  se  il  titolo  sia stato 
conseguito  in uno Stato estero extracomunitario, la dichiarazione di 
equipollenza prevista dall'art. 332 del regio decreto 31 agosto 1933, 
n. 1592); 
      di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente 
posizione ; 
      di  essere  in  possesso  del titolo di dottore di ricerca in ; 
ovvero  di ovvero aver svolto, per un triennio post laurea, attivita' 
di  ricerca  presso  universita', enti, organismi o centri di ricerca 
pubblici  e  privati, con valutazione finale dell'attivita' (indicare 
se  positiva),  nel/i  campo/i di cui alla lettera f) dell'art. 2 del 
bando  di  concorso  (indicare  l'istituzione  che  ha  effettuato la 
valutazione); 
      di  non essere stat... destituit... o dispensat... dall'impiego 
presso  pubbliche  amministrazioni  o  dichiarat...  decadut... da un 
impiego   statale   (in  caso  contrario  specificare  i  motivi  del 
provvedimento di destituzione, dispensa o decadenza; la dichiarazione 
va resa anche in assenza di rapporti di pubblico impiego); 
      di avere adeguata conoscenza della lingua inglese; 
      di   non  aver  riportato  condanne  penali,  ovvero:  di  aver 
riportato le seguenti condanne penali (la dichiarazione va resa anche 
in assenza di condanne penali). 
    I  candidati  di  cittadinanza  diversa da quella italiana devono 
dichiarare inoltre: 
      di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  nello  Stato  di 
appartenenza  o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento 
dei diritti stessi; 
      di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
    Il/La sottoscritt... dichiara inoltre: 
      di   essere   portatore   di  handicap  ai  sensi  della  legge 
n. 104/1992  e  di  avere necessita' dei seguenti ausili ; ovvero dei 



seguenti  tempi  aggiuntivi  per  sostenere  le  prove  di  esame, in 
relazione allo specifico handicap ; 
      di possedere i seguenti titoli di preferenza nella nomina: ; 
      di  essere,  con  riferimento allo stato civile, nella seguente 
condizione (celibe/nubile - coniugato/a - con n. ... figli). 
    Tutte  le  comunicazioni  relative  al  concorso  dovranno essere 
inoltrate al seguente indirizzo: Tel. 
    Allega alla presente domanda la seguente documentazione: 
    Luogo e data ................ 
                                              Firma.................. 

 


