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Allegato 1 
 

N. 4 TIROCINI EXTRACURRICULARI PRESSO LA CAMERA ARBITRALE 
DELL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

DOMANDA DI AMMISSIONE  
 

scadenza per la presentazione della propria candidatura: 23 novembre 2018 ore 23.59 
 
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. 4 tirocini extracurriculari, in materia di arbitrato e di 
strumenti finanziari emessi da banche, tramite la partecipazione dei tirocinanti al supporto 
organizzativo e al funzionamento del collegio arbitrale per l’erogazione da parte del Fondo di solidarietà 
di prestazioni a favore degli investitori, attività da tenersi presso la Camera arbitrale dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, sita 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 ……………………..;  
 

- di aver sostenuto:  

□ tesi di laurea afferente a ……………….………………………………………………………………… 

 
titolo………………………………………………………………………………………………  
 
A tal fine allega un breve abstract della tesi in non più di 500 caratteri spazi inclusi;  
 

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

□ Certificato di laurea con esami sostenuti con valutazione o relativa dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 

DPR 28/12/2000 n. 445; 

□ Esperienze affini……….  

□ 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 500 caratteri, spazi inclusi;  
c) certificato di iscrizione o richiesta di iscrizione come inoccupato o disoccupato al centro per l’impiego di 

competenza;  
d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
e) documentazione inerente eventuali esperienze affini da valutare come titoli; 
f) documentazione inerente eventuali pubblicazioni da valutare come titoli. 
 
 
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  

 

………………………………………………….. 

 


