Documento allegato al protocollo 657 del 2022 Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
ALLEGATO A

AL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
VIA SOLFERINO N. 15
00185 ROMA
VIA PEC al seguente indirizzo
UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it

Il/La sottoscritto/a
nato/a a
C.F.
residente in
via
Domiciliato/a in (se diverso dalla residenza)

(Prov.
P. IVA

)
(Prov.

il
) C.A.P.
n.

recapito/i telefonico/i:
e-mail ____________________________________________________________
p.e.c._____________________________________________________________
GIUDICE
TRIBUTARIO
IN
SERVIZIO
PRESSO
LA
COMMISSIONE
TRIBUTARIA_________________________________DI _________________________________IN
QUALITA’ DI ______________________________________________
nell’autorizzare il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria alla trasmissione telematica di
eventuali comunicazioni connesse con la procedura selettiva al suindicato indirizzo PEC dirette
al/alla sottoscritto/sottoscritta
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica, per titoli, per l’ammissione al corso di formazione in materia
di Aiuti di Stato fiscali, nell’ambito del Progetto Arrow – agreement number HT.6148 - SI2.856747
come da bando del ___________, rep. n. ___________che dichiara di avere attentamente letto e di
cui accetta le condizioni e clausole
Il/la sottoscritto/a autocertifica, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR
445/2000, quanto segue:
di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione:
a
b

di avere conseguito
laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento in
in data
presso la Università di
voto di laurea
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c

di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli attinenti alla professionalità richiesta:

d

di avere maturato le esperienze, valutabili a fini della candidatura, come analiticamente
descritte nell’allegato curriculum vitae;

e

di avere una buona/ottima conoscenza della seguente lingua, diversa dalla propria
madrelingua (indicare modalità di apprendimento della seconda lingua: scolastico,
certificazione, periodo di residenza nel paese, etc):
inglese
spagnolo
italiano

Il sottoscritto dichiara inoltre:
•

•

di godere dei diritti civili e politici, di non aver riportato condanne penali, di non essere a
conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico (riportare eventuali situazioni
differenti)
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato
“Cittadini” disponibile al link https://www.giustizia-tributaria.it/privacy-gdpr.

Il sottoscritto s’impegna a dare immediata comunicazione di qualunque variazione a quanto sopra
dichiarato.
Il sottoscritto è a conoscenza che:
•

ai sensi del GDPR n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti con le presenti
dichiarazioni sostitutive saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della
procedura;

Allega alla domanda:
curriculum vitae
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità
Data ......................................

FIRMA DIGITALE

