
 

 
 

 
 

  

  Agenzia Italiana per laCooperazione allo Sviluppo 

 
  

ALL 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

  

  

Spett.le Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo 
Ufficio XI - Risorse Umane 
Via Salvatore Contarini, 25 
00135 – Roma (RM) 
a mezzo PEC 
protocollo.aics@pec.aics.gov.it 

 
Il/La sottoscritto/a 

C.F.  

Dipendente dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo nel ruolo di (barrare e 

compilare): 

Funzionario/a        (Terza Area funzionale); 

Esperto/a di       livello di cui all’articolo 32, comma 4, primo periodo, L. 125/2014 

 

CHIEDE 

 di partecipare alla selezione interna finalizzata alla nomina dei Titolari delle sedi estere 

AICS di Bogotà, Nairobi, Maputo e Hanoi, di cui all’Avviso pubblicato sul sito 

istituzionale AICS in data 22 ottobre 2021; 

 di presentare la propria candidatura per le sedi di L’Avana, Tirana e San Salvador; 

 

E A TAL FINE 

 esprime il seguente ordine di preferenza in relazione alle sedi poste a selezione 

(compilare): 

1. sede di  

2. sede di 

3. sede di 

4. sede di 



 

 
 

 
 

 

 dichiara, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di 

informazioni non veritiere ex art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la 

propria personale responsabilità: 

 di aver preso visione dell’Avviso di selezione di cui sopra e di accettarne il relativo 

contenuto; 

 di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione indicati all’Art. 3, commi da 

1. a 3., dell’Avviso di selezione; 

 di possedere una conoscenza equivalente ai seguenti livelli del quadro comune europeo 

in relazione alle lingue sotto indicate (compilare livello): 

 lingua inglese       livello C1 

 lingua francese livello 

 lingua portoghese livello 

 lingua spagnola livello 

 

 di allegare alla presente domanda di partecipazione (barrare e compilare): 

 Curriculum vitae, predisposto secondo il modello europeo, aggiornato e sottoscritto; 

Copia di un documento di identità in corso di validità (solo se la domanda non è 

sottoscritta con firma digitale); 

n.          Certificazioni linguistiche. 

 

 di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016 / 679 e del D.Lgs. 

n. 196/2003 così come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della 

presente procedura. 

 

    , il        

 

Firma leggibile o digitale 
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