Autorrità Naz
N zionale Anticorruz
A uzione
Allegato 1
N. 4 TIROCIN
NI EXTRA
ACURRICU
ULARI PR
RESSO LA
A CAMERA
A ARBITR
RALE
DE
ELL’AUTO
ORITÀ NA
AZIONALE
E ANTICO
ORRUZIO
ONE
DOMAND
D
DA DI AMMISSIONE
scadeenza per laa presentazione della p
propria can
ndidatura: 23 ottobree 2017 ore 23.59
Il/La sotto
oscritto/a …………………
…………………
…………………
………………………………
……
………….
Nato/a a ......................................................... ........................... prov.. ……………. il ……………
residente in
n ……………………………
…………………
………... prov
v. ……………
… CAP ………
……...
via …………
…………………
…………………
……………… ………………
…… n. ………
………………...
codice fiscaale ……………
……………………………....... cittadinaanza …………
…………………
……….
telefono …………………
…… cellularee ………………
…... e-mail …………………
…
……………… …….
età ………
CHIEDE

di partecip
pare alla seelezione perr l’assegnazzione di n. 4 tirocini formativi e di orienttamento in
n
materia dii arbitrato e di strum
menti finanzziari emesssi da banch
he, tramite la partecip
pazione deii
tirocinantii al supporrto organizzzativo e all funzionam
mento del collegio arbiitrale per l’’erogazionee
da parte d
del Fondo di
d solidarieetà di preestazioni in
n favore deg
gli investitoori, attivitàà da tenersii
presso la C
Camera arbiitrale pressso gli uffici dell’Autoriità Nazionaale Anticorrruzione, sitti in Roma,,
via Marco
o Minghettii 10. A tal fine, consaapevole delle sanzioni penali prreviste dall’’art. 76 dell
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e succeessive modiificazioni, per
p le ipottesi di falsittà in atti e
dichiarazio
oni mendacci ivi indicatte,
D
DICHIARA
A:
o dei seguen
nti requisitii:
- di essere in possesso

□ laurea sppecialistica, magistrale o ciclo unicco in …………
…………………
……………… ………, classse di laurea

……….., conseguita preesso l’Univeersità ……… …….…………
…………………
………………
…… in data ……………….
…
one finale …………………
…
……..;
con votazio
ostenuto:
- di aver so

□ tesi di laaurea in ……
…………….……
………………
…………………
…………………
…………………
…..
titolo………
…………………
…………………
………………
…………………
…………………
……………
A tal fine aallega un breeve abstract della tesi in
n non più dii 500 caratteeri, spazi incclusi;

□ eventualle iscrizionee al centro per
p l’impiegoo

Autorrità Naz
N zionale Anticorruz
A uzione
dichiara ino
oltre di esseere in possessso dei segueenti titoli dii cui all’avviiso di selezioone:

□ dottoratto di ricercaa con tesi in materia di ddiritto processuale civille, diritto deell’arbitrato, diritto
fallimentarre, diritto baancario e dei mercati fin
nanziari;

□ dottoratto di ricercaa in corso;
d
□ master III livello ulteriore in maateria di dirritto processsuale civile, diritto dell’aarbitrato, diritto
fallimentarre, diritto baancario e dei mercati fin
nanziari;

□ certificatto di laurea con esami sostenuti
s
e rrelativa valu
utazione o reelativa dichiiarazione so
ostitutiva ai
sensi delll’art. 46 DP
PR 28/12/2000 n. 445;

□ esperiennze affini……
…….
□ pubblicaazioni………
….
oscritto/a alllega alla preesente domaanda:
Il/La sotto
um vitae in formato
f
eurropeo;
a) curriculu
b) abstract della tesi dii laurea di non più di 5000 caratteri, spazi inclussi;
c) certificatto di iscrizio
one al centro per l’impeego di comp
petenza;
d) copia di un documeento di identtità in corsoo di validità;;
ntazione ineerente eventtuali esperieenze affini da
d valutare come titoli;
e) documen
f) documen
ntazione ineerente eventuali pubbliccazioni da valutare
v
com
me titoli.
utorizza l’Au
utorità Nazzionale Anticorruzionee
Ai sensi deella normatiiva vigente, il/la sottosscritto/a au
al trattameento dei daati personaali, anche ccon strumenti informaatici, ai finni della gesstione dellaa
procedura di selezionee.
…………………
…
Data ………

FIRMA
F
DE
EL CANDID
DATO/A
…………………
…
……………………
………………..

