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N.  5 TIROCINI EXTRACURRICULARI PRESSO GLI UFFICI DELL’AUTORITA’ 
NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

DOMANDA DI AMMISSIONE  
 

scadenza per la presentazione della propria candidatura: 30 dicembre 2018 
 
Il/La sottoscritto/a 
…………………………………………………………………………………………………………. 
nato/a a ................................................................................... prov. ……………. il ……………………….  
residente in …………………………………………………................... prov. …………… CAP 
…………......... 
via …………………………………………………………………………………………………. n. 
……………………...  
codice fiscale ………………………………………............…………cittadinanza………………………… 
…………………………………. ………………………………………………………………………… 
telefono ……………………….…cellulare …………..………... e-mail 
…………..…………………………………………………………………………………………………  
età ……… 

 
CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di n. 5 tirocini di tipologia extracurriculare, in materia di 
integrità e trasparenza nella pubblica amministrazione, contrasto della corruzione e contratti pubblici, da 
realizzarsi presso gli uffici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione siti in Roma, via Marco Minghetti 10. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e 
successive modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

 
DICHIARA: 

 

- di essere in possesso dei seguenti requisiti:  
 

□ laurea specialistica, magistrale o ciclo unico in ………………………………………………, classe di 

laurea …………..., conseguita presso l’Università …………………………………………………………..  
in data  …………..……. con votazione finale ……………………., tesi di laurea in materia di…………… 
……………………., titolo tesi ………………………………………………………………………….... 

 

□ master universitario di II 

livello……………………………………………………………………………………..,  
in materia ……………..………………….. conseguito presso 
l’Università…………………………………………. in data …………………….. con votazione finale 
…………………….., tesi di fine master  in …………… ……………………., titolo tesi 
……………………………………………………………………………………………………….... ; 
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□ dottorato in 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
conseguito presso l’Università ……………….…..……………………………… in data………………… 
………………………….. con votazione finale …………………….. tesi di fine dottorato in materia 
…………… ……………………., titolo tesi ………………………………………………………….... ; 
 
 

- di aver sostenuto:  

□ tesi afferente a 

……………………....…….……………………………………………………………………………… 
titolo………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..;  
 
A tal fine allega un breve abstract della tesi in non più di 400 parole;  
 

□ iscrizione o richiesta di iscrizione come inoccupato o disoccupato al centro per l’impiego di propria 

competenza; 
 
dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti titoli di cui all’avviso di selezione: 
 

□ dottorato di ricerca ulteriore con tesi in materia di 

………………………………………………………………………………………………………….;  
□ master II livello ulteriore in materia di 

……………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………..; 

□ Voto di laurea………………………………………………………………………………………….; 

□ partecipazioni stage/tirocini/servizio civile/corsi di perfezionamento specifici in materia di prevenzione 

e contrasto della corruzione; 

□ pubblicazioni………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:  
 
a) curriculum vitae in formato europeo;  
b) abstract della tesi di laurea di non più di 400 parole;  
c) certificato di iscrizione o richiesta di iscrizione come inoccupato o disoccupato al centro per l’impego di 

propria competenza;  
d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
e) documentazione inerente eventuali pubblicazioni da valutare come titoli; 
f) documentazione attestante la partecipazione a stage/tirocini/servizio civile/corsi di perfezionamento 
specifici in materia di prevenzione e contrasto della corruzione. 
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Inoltre, il/la sottoscritto/a dichiara di non essere professionista abilitato o qualificato all’esercizio delle 
professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione. 
Ai sensi della normativa vigente, il/la sottoscritto/a autorizza l’Autorità Nazionale Anticorruzione al 
trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, ai fini della gestione della procedura di 
selezione.  
 
 
Data ………………………  

 
 

 
 
FIRMA DEL CANDIDATO/A  

 

………………………………………………….. 


