Documento allegato al protocollo 313 del 2022 Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
ALLEGATO B

AL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
VIA SOLFERINO N. 15
00185 ROMA
VIA PEC al seguente indirizzo
UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it

Il/La sottoscritto/a
nato/a a
C.F.
residente in
via
Domiciliato/a in (se diverso dalla residenza)

(Prov.
P. IVA

)

il

(Prov.

) C.A.P.
n.

recapito/i telefonico/i:
e-mail ____________________________________________________________
p.e.c._____________________________________________________________
nell’autorizzare il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria alla trasmissione telematica di
eventuali comunicazioni connesse con la procedura
selettiva al suindicato indirizzo PEC
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli, ed eventualmente, per
colloquio orale, per l’assegnazione di 6 (sei) incarichi di lavoro autonomo, per l'affidamento di
attività di supporto didattico, nell’ambito del Progetto Arrow – agreement number HT.6148 SI2.856747

come da bando del ___________, rep. n. ___________
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

a

di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione

b

di essere in possesso dei titoli attinenti, alla professionalità richiesta

c

di avere maturato le esperienze, valutabili a fini della candidatura, come analiticamente
descritte nell’allegato curriculum vitae;

d

Di avere una buona/ottima conoscenza della seguente lingua diversa dalla propria
madrelingua: inglese/spagnolo/italiano/tedesco
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di

essere /non

essere dipendente presso la seguente Amministrazione Pubblica
e
e di impegnarsi a presentare, se vincitore della selezione, il
nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza al momento della firma del contratto;
Il sottoscritto dichiara inoltre:
•

di godere dei diritti civili e politici, di non aver riportato condanne penali, di non essere a
conoscenzadi procedimenti penali pendenti a proprio carico (riportare eventuali situazioni
differenti)

•

di non trovarsi in una situazione anche potenziale di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 53,
comma 14, D. Lgs. 165/2001;
di non aver rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il IV grado compreso, con un
componente del Comitato Scientifico.

•
•

•
•

di non essere nella condizione di incompatibilità rispetto a quanto previsto dagli artt. 25,
comma 1, della L. n. 724/1994 e 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 (divieti relativi all’attribuzione
di incarichi a lavoratori in quiescenza – per dettagli: circolare numero 6/2014 del Ministro per
la semplificazione ela pubblica amministrazione);
di aver preso visione del Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici e si
impegna a rispettarne gli obblighi di condotta previsti;
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato
“Cittadini” disponibile al link https://www.giustizia-tributaria.it/privacy-gdpr.

Il sottoscritto s’impegna a dare immediata comunicazione di qualunque variazione a quanto sopra
dichiarato.
Il sottoscritto è a conoscenza che:
•

la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento nazionale dei dipendenti
pubblici può comportare, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, la risoluzione o
decadenza del rapporto;

•

ai sensi del GDPR n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti con le presenti
dichiarazioni sostitutive saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della
procedura;

•

in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013 e dall’art. 53, c. 14 del d.lgs. n. 165/2001,
i dati, le informazioni e i documenti relativi all’incarico saranno trasmessi dal Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria al Dipartimento della Funzione Pubblica ai fini della
messa a disposizione online tramite il sito www.consulentipubblici.gov.it.

Allega alla domanda:
curriculum vitae
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità
Data ......................................

FIRMA DIGITALE

