
ALLEGATO  A 

 

  

 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA INDETTA PER 

L’ATTRIBUZIONE DI DELEGA 

 

ai sensi dell’art. 4bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 

 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 

 

 
All’Ufficio

1
 …  

 

 

Il/la sottoscritto/a …, nato/a … il … a … (provincia di … ), appartenente alla terza area, 

fascia retributiva F … , in servizio presso l’Ufficio … , presa visione della direttiva n. 

103208 / 2015   

presenta istanza 

per  … 
2
. 

A tal fine, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, 

dichiara 

 di avere maturato esperienza professionale per almeno cinque anni nella terza area;  

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni contemplate dal regolamento recante il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D. Lgs. n. 165/2001, 

di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
3
; 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi 

individuate dal “Regolamento recante disposizioni per garantire l’autonomia tecnica del 

personale delle Agenzie fiscali, a norma dell’art. 71, comma 2, del D.Lgs. 30 luglio 1999, 

n. 300”, di cui al D.P.R. 16 gennaio 2002, n. 18
4
; 

 di non avere precedenti o pendenze di carattere penale, disciplinare o amministrativo-

contabile
5
 

 

Allega il proprio curriculum vitae in formato europeo e copia di un valido documento di 

identità. 

data e firma 

                                                           
1
 Ufficio di effettivo servizio o, per i funzionari dell’Agenzia che prestano servizio in altra amministrazione, di 

organica appartenenza. 
2
 Indicare la posizione organizzativa istituita con determinazione direttoriale n. 19920 / 2015 per la quale si intende 

proporre la propria candidatura. 
3
 In caso contrario, specificare la situazione contemplata dal regolamento recante il codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici. 
4
 In caso contrario, specificare la situazione di incompatibilità o conflitto di interessi individuata dal “Regolamento 

recante disposizioni per garantire l’autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali”. 
5
 In caso contrario, specificare la tipologia di precedente o la pendenza di carattere penale, disciplinare o 

amministrativo-contabile. 


