
(Allegato A) 
 

Al  Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (C.I.R.A.) 
ScpA 
Via Maiorise snc 
81043 Capua (CE) 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione all’Avviso di Manifestazione di Interesse CIRA 
n.1/2017 - Selezione per titoli, finalizzata alla individuazione di idonee candidature per 
l'incarico di Direttore Generale del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA) ScpA. 

 
Il / La sottoscritt   nat           a 

il   residente a 
    prov  indirizzo     
CAP  tel.  e-mail    , 
chiede di essere ammess          a partecipare alla selezione, per titoli, finalizzata alla 
individuazione di idonee candidature per l'incarico di Direttore Generale del Centro Italiano 
Ricerche Aerospaziali. (Avviso CIRA n.1). 
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e consapevole della responsabilità 
penale prevista dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
dichiara: 

a. di essere nat in data e luogo sopra indicati; 
b. il proprio codice fiscale è      ; 
c. di essere residente nel luogo sopra riportato; 
d. di essere cittadino/a italiano/a; 
e. di essere iscritt nelle liste elettorali del comune di ____________________________1; 
f. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico2; 
g. di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei 

reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 3 
del D.Lgs. 8/4/2013 n. 39; 

h. di non essere lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza; 
i. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso  una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato 
decaduto da altro impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere 
stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. La 
dichiarazione deve essere resa comunque, anche se negativa; 

j. di possedere l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al 
quale la selezione si riferisce; 

k. di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, comma 4 dell’avviso; 
l. di essere in possesso della conoscenza linguistica di cui all'art. 2, comma 5 dell’avviso; 
m. di essere in possesso della competenza informatica di cui all'art. 2 comma 6 

dell’avviso; 
n. di essere in possesso dell'esperienza richiesta dall'art. 2 comma 7 dell’avviso; 

                                                           
1 Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste stesse. 
2 In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, gli estremi delle relative sentenze (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione 
dei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) 
e i procedimenti penali eventualmente pendenti. 



o. l'indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate le comunicazioni è quello 
in calce alla domanda. 

 
  l sottocritt allega alla presente domanda la seguente documentazione: 

1. il Curriculum vitae et studiorum, in formato standardizzato Europass, redatto 
in lingua italiana, datato e sottoscritto in originale, consapevole che: 

a. il CIRA. non potrà tenere conto delle informazioni fornite nel caso di un 
curriculum non sottoscritto in forma autografa; 

b. il Curriculum vitae et studiorum dovrà essere compilato in modo tale 
che il CIRA possa disporre di tutti gli elementi utili per una efficace ed 
esaustiva valutazione; 

c. anche tutte le dichiarazioni rese nel Curriculum vitae et studiorum e le 
informazioni ivi contenute hanno valore sostitutivo di certificazione ai sensi 
del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, edotto della responsabilità penale prevista 
dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in  atti  e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

2. una relazione di accompagnamento recante le esperienze che il candidato ritenga 
particolarmente significative, unitamente ad  ogni  indicazione  utile  alla 
valutazione, anche con riferimento alla / e struttura / e ove ha operato, ai risultati 
individuali e aziendali ottenuti nel tempo; 

3. una fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità. 
 
          1      sottoscritt , è consapevole che lo svolgimento delle funzioni per 
cui è stato emesso l’avviso per la procedura selettiva di cui trattasi, presuppone il  rilascio 
di specifiche abilitazioni di sicurezza regolamentate dalla legge 3 agosto 2007 n. 124 e 
dal DPCM 22 luglio 2011, in relazione alle quali è necessario l'esperimento, da parte 
delle competenti autorità, di un procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla 
possibilità di conoscere informazioni, documenti, atti, attività o cose protette dalle 
classifiche indicate all'art. 23, comma 2 del DPCM, ogni soggetto che non dia sicuro 
affidamento di scrupolosa fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione ed 
ai suoi valori, nonché di rigoroso rispetto del segreto. A tale fine rilascia il proprio 
preventivo consenso all' effettuazione del procedimento testé indicato nel caso in cui 
risulti vincitore della selezione.  
          1        sottoscritt esprime il proprio consenso affinché i dati personali 
forniti possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura. 

 
          1        sottoscritt chiede che ogni comunicazione relativa alla presente 
selezione venga inviata all'indirizzo sotto-indicato, impegnandosi a comunicare le 
eventuali variazioni successive e riconoscendo che il CIRA non assume alcuna 
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: 
“indirizzo” 
 
“tel.”      “Email” 
 
Luogo e Data      Firma 

 


