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Assunzione a tempo determinato  Area III, posizione economica F1, riservato ai vincitori di 
concorso a n. 107 posti nell’ area C, posizione economica C1 dell’ex ICE-Istituto Commercio 
Estero. 
 

Dichiarazione di interesse 

 
La/il sottoscritta/o 
 
(nome)……………………………………...………(cognome)……........………………………………......, 
 
nata/o a (Comune di nascita)…………………………...……………(sigla provincia)………..............…, 
 
il (data di nascita, formato giorno/mese/anno)……………………...........……………………….....……, 
 
Codice Fiscale…………………………………………………………...........……………………….....…... 
 
cittadinanza …………………………………………………………..........…………………………...……., 
 
iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………….........……………..(sigla provincia)………....… 
 
 
dichiara di essere interessato alla stipula di un contratto a tempo determinato con ICE-Agenzia, nei 
termini di cui all’allegato Avviso. 
 
 
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono penalmente sanzionabili (art. 76 D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445), dichiara sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che gli stati, fatti e qualità personali, 
suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso a n. 107 posti nell’ 
area C, posizione economica C1 dell’ex ICE-Istituto Commercio Estero, 
 
non hanno subito variazione      No  
 
hanno subito variazione       Sì  
 
Specificare i cambiamenti intervenuti se è stata barrata la casella 
“Sì”:…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………



 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………
… 
 
Dichiara inoltre di voler ricevere ogni comunicazione relativa a tempi e modi, nonché ad eventuali 
adempimenti finalizzati alla stipula del contratto, al seguente indirizzo, con l’impegno di far conoscere 
tempestivamente le eventuali variazioni: 
 
Indirizzo (indicare via/piazza, civico, CAP)…...........……………………………………………………. 
 
Telefono:……………………………………………………………………..........………………………... 
 
Fax:…………………………………………………………………………..........………………………… 
 
Indirizzo di posta elettronica:……………………………………………..........…………………………. 
 
Prende atto che il giorno designato per la stipula del contratto può essere comunicato con un 
preavviso di cinque giorni lavorativi. 
 
Le dichiarazioni mendaci, le falsità in attivo ovvero l’abuso di atti falsi sono penalmente sanzionabili 
come previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
Prende atto che l'accertamento, da parte dell'Amministrazione, di dichiarazioni non veritiere 
comporterà il legittimo rifiuto di procedere alla stipula del contratto a tempo determinato. 
 
In base a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con D.lgs 30 
giugno 2003, n. 196, con la sottoscrizione apposta in calce alla presente il candidato autorizza 
incondizionatamente l'amministrazione al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali.  
 
 
 
 
Luogo e data        Firma 

 


