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Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE,IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI VI
DG PQAI . Prot. uscita del 23/06/2016 – Numero 0050093

Fac-simile di domanda in carta semplice
AL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA / DIREZIONE GENERALE PER LA
PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA /
PQAI VI,
via XX Settembre 20 – 00187 Roma
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
presa visione del bando di selezione emanato da codesto Ministero per l’iscrizione di n°41 veterinari, da
inserire nella sez. II – veterinari coadiutori, prevista nel D.M. 11930 del 23 febbraio 2015, all’art. 6, comma
1, lettera b),
consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di
atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/1990 sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di essere nato/a a ______________________________________

il_________________

di essere residente a ___________________________________________________ (prov._______)
via/piazza _________________________________________________________
n. __________ cap. _______________
tel ________________________ cell.__________________
pec._________________________
- di essere cittadino/a italiano/a
(ovvero)
- di appartenere alla Unione europea, cittadino di_________________
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________
(oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime)
- che non è pendente nei propri confronti alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del D. lgs. 6
settembre, n. 159 del 2011, che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o
sospensione di cui all’art. 67 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
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- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del Codice di procedura penale;
(in alternativa, se presenti condanne, il concorrente dovrà comunicare, indicandone gli estremi, tutte le
sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri
confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle
condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima)
- di aver conseguito il diploma di laurea in ___________________________________________________
In data___________________ presso l’Università di_________________________________________
e di essere iscritto all’albo dei veterinari della provincia di
________________________________________ dal _____________________ n_________________
CHIEDE
di
poter
partecipare
alla
selezione
in
esame
relativamente
di____________________________________________________________

alla

provincia

- dichiara di accettare tutte le condizioni previste dal bando, pena l’esclusione dal concorso;
DICHIARA INOLTRE :
di essere consapevole che il calendario delle prove concorsuali verrà pubblicato sul sito del
MIPAAF, e che la predetta pubblicazione ha valore di notifica
Data _______________________
Firma per esteso e leggibile_______________________________________________________
Ai sensi della legge n. 196/2003 autorizza il trattamento dei dati sopra riportati ai soli fini del presente
procedimento.
Data ___________________
Firma per esteso e leggibile_____________________________________________________________
N.B. Allegata copia documento di identità in corso di validità
(Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando sul sito del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali)
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