
ALLEGATO B

All'Agenzia nazionaleper la sicurezza<lel volo - Via A. Benigni, n. 53 - 00156 ROMA

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)
nato/a a il , codice fiscale ,
residente in (prov. di ), via
(telefono ),

CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura di cui all'avviso pubblico di mobilità volontaria, propedeutica
all'indizione di un concorso pubblico ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis del decreto legislativo n.
165/2001, per la copertura di n. 2 posti, di funzionario tecnico investigatore a tempo indeterminato,
da inquadrare nell'area operativa del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non
dirigente dell'ENAC, ed indica di volersi candidare per il posto di "esperto di pilotaggio
professionistico dì velivoli", con rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del 90%.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenze penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la
propria responsabilità

DICHIARA

> di essere cittadino italiano owero cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

> di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla seguente pubblica
amministrazione
comparto area
profilo professionale/qualifica

> di aver superato il periodo di prova;

> di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (se
cittadino italiano) (a);

> di godere dei diritti civili e politici anche in (Stato di appartenenza o
provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea) (b);

> di non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso e di non aver riportato condanne penali
per reati non colposi (c);

> di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni (c);

> di non avere riportato sanzioni amministrative a seguito di infrazioni di volo o connesse con
l'esercizio dell'attività di volo (c);

> di essere in possesso del seguente titolo di studio:
conseguito in data presso ;

Via Attilio Benigni, 53 - 00156 Roma - Tel. +39 06 8207 8219 - 06 8207 8200, Fax +39 06 8273 672 - www.ansv.it



> di avere una esperienza di volo, in qualità di comandante di velivoli a equipaggio plurimo con
massamassima al decollo uguale o superiore a 10.000 chilogrammi, di almeno 4000 ore di volo,
conseguita presso operatori titolari di licenza di trasporto aereo;

> di essere in possesso dell'esperienza professionale qualificata di cui all'art. 2 punto c2)
dell'avviso di mobilità come di seguito indicato:

> di essere disponibile, in caso di assunzione, a svolgere i compiti affidati, in ogni parte del
territorio nazionale e se necessario anche all'estero, anche per lunghi periodi di tempo, legati alle
attività investigative, a quelle istituzionali dell'Agenzia, nonché a finalità di studio; di essere
disponibile ad effettuare turni di reperibilità e ad operare insedi e condizioni disagiate;

> di avere adeguata efficienza fisica in relazione all'attività di tecnico investigatore;

> di avere unaadeguata conoscenza, scritta e parlata, dellalingua inglese.

Si allegano:
> copia di undocumento di riconoscimento, in corso di validità;
> assenso (nulla osta) incondizionato dell'amministrazione di appartenenza al trasferimento,

contenente espressa dichiarazione da parte della stessa di essere sottoposta a regime di
limitazione delle assunzioni;

> dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, recante l'indicazione della data di immissione
nei ruoli della pubblica amministrazione, dell'attuale inquadramento, delle progressioni
economiche e di carriera eventualmente conseguite, con l'indicazione delle relative
decorrenze;

> un curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto;
> numero titoli utili ai fini della valutazione dell'esperienza professionale

qualificata di cui all'art. 2 punto c2)dell'avviso di mobilità;
> certificato di idoneità specifica all'impiego come tecnico investigatore.

Le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di autocertificazione e come tali
sonorese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Eventuali comunicazioni dell'ANSV dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica
certificata utilizzato per l'invio della presente domanda o all'indirizzo .... (indicare se diverso da
quello residenza).

Data
Firma
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(q) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.
(b) In casodi mancato godimento indicjìre i motivi.
(c) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate e la data della sentenza dell'autorità
giudiziaria che ha irrogato le stesse, i procedimenti penali/disciplinari pendenti, nonché le sanzioni
disciplinari e amministrative irrogate dalFAutorità competente.
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Si allegano, a mero titolo di esempio, schemi esemplificativi di dichiarazione sostitutiva di
certificazioni e di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)

OVVERO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000)

...1 sottoscritt (cognome e nome)
nat a (prov ) il
consapevole che, ai sensi deirart. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, le
dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara, sotto la propria responsabilità:

Data

Firma

A titolo meramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere utilizzate nella
dichiarazione sostitutiva di certificazioni o nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

- Di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito il
presso con il seguente

punteggio
- Dì essere in possesso del seguente titolo di abilitazione/specializzazione/aggiomamento

conseguito il
presso con il seguente esito finale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DIiLL'ATTO DI NOTORIETÀ

- che la copia del seguente documento »composta da n.
fogli, è conforme all'originale;

- di aver svolto la seguente attività lavorativa
presso con la qualifica di
nel periodo
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