
Allegato A 
Schema esemplificativo della domanda di ammissione al concorso, da redigere su carta libera, 
possibilmente dattiloscritta o a carattere stampatello e in modo leggibile. 
 
 
"Concorso 2020 - Dirigente MA3" (dicitura da riportare sul frontespizio del plico e/o nell’oggetto del 
messaggio di posta elettronica certificata e sulla domanda in alto a sinistra) 

 
 
 

Allo “Istituto Nazionale di Astrofisica” 
Direzione Generale 
Viale del Parco Mellini, 84 
00136 Roma 
PEC:concorsi.inaf@legalmail.it 

 
Il/la sottoscritt___________________________________ (1), nat___ a ____________________ 
(Provincia di ______________), il _________________, Codice Fiscale 
________________________(2) e residente a ________________________ (Provincia di 
________________), in Via/Piazza ______________________________(3), Codice di Avviamento 
Postale_____________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammess___ a partecipare al concorso pubblico nazionale, per soli titoli, indetto dallo 
"Istituto Nazionale di Astrofisica" in attuazione di quanto previsto dalle Delibere del Consiglio di 
Amministrazione del 20 novembre 2018, numero 99, e del 5 giugno 2020, e pubblicato, mediante 
apposito avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Quarta Serie Speciale "Concorsi 
ed Esami", del 4 settembre 2020, numero ______, ai fini della copertura di un posto di "Dirigente 
di Ricerca", Primo Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di 
impegno a tempo pieno, per le esigenze, nell'ambito della "Macroarea 3", denominata "Sole e 
Sistema Solare", delle seguenti articolazioni: 

a) "Origine ed evoluzione dei pianeti, satelliti e corpi minori";  
b) "Sole, mezzo interplanetario e magnetosfere planetarie"; 
c) "Bioastronomia, Astrobiologia e Astrofisica di Laboratorio". 

 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nella presente domanda hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di 
atti di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 
dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, e che, nel caso di falsità in atti 
o dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall’articolo 76 del medesimo Decreto: 
- di essere cittadino ____________________________________________________(4); 
- di essere iscritt ____ nelle liste elettorali del comune di __________________________(5); 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di 

aver riportato le seguenti condanne e/o che nei propri confronti sono in corso i seguenti 
procedimenti _______________________________________________(indicare la data del 
provvedimento e l’autorità che lo ha emesso anche se sia stata concessa amnistia, indulto, 
condono o perdono giudiziale, la applicazione della pena su richiesta delle parti ex articolo 444 
del Codice di Procedura Penale ed i procedimenti penali pendenti in Italia od all’estero di cui 
si è a conoscenza, fermo restando che la dichiarazione deve essere resa anche in 
assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti); 

- di non essere stato licenziato da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica 
amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; 

- di non essere stato dispensato e/o destituito da un altro impiego alle dipendenze di una 
pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento; 

- di non essere stato dichiarato decaduto da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica 
amministrazione, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente 

mailto:concorsi.inaf@legalmail.it


della Repubblica del 10 gennaio 1957, numero 3, per averlo conseguito mediante produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero con mezzi fraudolenti; 

- di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in autorità di cosa 
giudicata; 

- di non essere stato collocato in quiescenza a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro 
alle dipendenze di una pubblica amministrazione; 

- di avere assolto gli obblighi di leva militare (la dichiarazione deve essere resa soltanto dai 
candidati soggetti a tale obbligo) (6); 

- di possedere l’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego; 
-  di aver prestato alle dipendenze di altre amministrazioni pubbliche i seguenti servizi:                         

________________________________________________, che sono cessati per le seguenti 
cause:………………………………….(la dichiarazione deve essere resa, anche se 
negativa); 

- di avere conoscenza della lingua inglese; 
-  di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza (7): 

______________________________; 
-  di essere disposto, qualora risulti vincitore del concorso, a permanere, per almeno tre anni, 

nella Sede di Servizio alla quale sarà assegnato; 
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (8). 
 
 
Il/La sottoscritt____, essendo cittadino di uno Stato che non appartiene agli Stati membri della 
Unione Europea e non essendo titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, 
allega, altresì, i documenti di seguito elencati e specificati, che comprovano il possesso dei requisiti 
di cui all’articolo 2, comma 3, del "Bando di Concorso", rilasciati dalla competente autorità dello 
Stato di appartenenza e corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare 
italiana, che attesta la loro conformità all'originale (specificare i documenti): 
1) ____________________________________________________________________; 
2) ____________________________________________________________________; 
3) ____________________________________________________________________; 
4) ____________________________________________________________________; 
5) ____________________________________________________________________. 
  
Il/la sottoscritt ____ esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti per gli 
adempimenti connessi alla procedura concorsuale, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, come modificato ed integrato dal "Regolamento del 
Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero (UE) 2016/679, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE", denominato anche 
"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, 
numero 101, che contiene alcune "Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, 
numero (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)". 
  
Il/La sottoscritt_____ allega alla presente domanda: 
a) il "curriculum vitae et studiorum", redatto, in lingua italiana o in lingua inglese, con le 

modalità definite dall'articolo 4, comma 10, del "Bando di Concorso", datato e sottoscritto, 
unitamente ad una relazione descrittiva delle attività svolte o ancora in essere al momento 
della presentazione della domanda di ammissione al concorso, predisposta con le seguenti 
caratteristiche e dimensioni: max 5 pagine, carattere 12, interlinea 1; 

b) la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, resa, ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 19, 19bis, 46, 47, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, che attesta l’elenco 
completo delle pubblicazioni e dei titoli valutabili, secondo il modello all'uopo predisposto dalla  
Amministrazione e allegato al "Bando di Concorso" per formarne parte integrante ("Allegato 
B"), nel quale sono, peraltro, evidenziate le pubblicazioni più significative, facendo, a tal fine, 



espresso rinvio, ove possibile, anche a "repository" pubblici certificati, quali "ADS", "WOS", 
"SCOPUS", "OPEN ACCESS", ecc.; 

c) gli eventuali titoli indicati nel modello di cui alla precedente lettera b) (prodotti in formato 
elettronico);  

d) un "CD-ROM" (se la domanda viene inviata a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento o tramite corriere autorizzato); 

e) una copia del documento di riconoscimento in corso di validità legale. 
  
Il/La sottoscritt____, in qualità di cittadino di uno Stato che non appartiene a Stati membri della 
Unione Europea, allega, inoltre, i seguenti certificati, che attestano il possesso dei titoli valutabili, ai 
sensi dell’articolo 6, comma 11 del "Bando di Concorso", secondo lo schema di cui allo "Allegato 
D": 
1) ____________________________________________________________________; 
2) ____________________________________________________________________; 
3) ____________________________________________________________________; 
4) ____________________________________________________________________; 
5) ____________________________________________________________________. 
  
ll/la sottoscritt ____ chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata al 
seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo 
di raccomandata con avviso di ricevimento le eventuali variazioni successive e riconoscendo che 
l’Ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: 
 
Indirizzo: ________________________________________________ (comprensivo del Codice di 
Avviamento Postale) 
Telefono/Cellulare: ________________________________ posta elettronica certificata: 
_______________________________ e mail: ________________________________________ 
 
 
Data 

Firma (9) 
....................................................................... 
  
 
 
 
 
 
 

(1) Le donne coniugate devono indicare il cognome e il nome proprio e non quello del coniuge. 
(2) Il Codice Fiscale è obbligatorio solo per i cittadini italiani 
(3) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza. 
(4) Indicare la nazionalità di appartenenza. 
(5) La dichiarazione va resa soltanto dai candidati italiani. Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali 
dovranno indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste stesse. 
(6) Tale dichiarazione è obbligatoria soltanto per i candidati nati entro il 31 dicembre 1985. 
(7) I documenti che comprovano il possesso di eventuali titoli di preferenza devono essere allegati: 
a) in originale o in copia autenticata; 
b) mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà, nei casi previsti dagli articoli 46 

e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive 
modifiche ed integrazioni, debitamente rese e sottoscritte secondo gli "schemi" di cui allo "Allegato B" 
e allo "Allegato C" del "Bando di Concorso" e prodotte unitamente ad una copia fotostatica non 
autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità legale. 

(8) Solo per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana. 
(9) La firma autografa del candidato è obbligatoria, a pena di esclusione dal concorso, ma non è soggetta ad 
autenticazione, ai sensi dell’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 
445, e successive modifiche ed interazioni; se la domanda è inviata a mezzo di posta elettronica certificata 
occorre allegare anche copia di un  documento di riconoscimento in corso di validità legale. 
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