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ELENCO DEGLI ALLEGATI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI
DA CARICARE SUL SITO ASMELAB A CURA DEI CANDIDATI
Ai fini dell’ammissione, il candidato è tenuto a caricare i seguenti allegati sulla piattaforma
www.asmelab.it, in formato pdf, contestualmente alla presentazione della domanda:
a) Copia della carta d’identità o di altro documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 35 del
D.P.R.
n.445/2000 e s.m.i., in corso di validità (NECESSARIO);
b) Curriculum vitae, in formato europeo, datato e sottoscritto con firma autografa, contenente
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.p.r. n. 445/2000 e/o
documentato, nel quale devono essere comprese le informazioni personali, le esperienze
lavorative con specificazione dei periodi di servizio, l’istruzione e la formazione, le capacità e le
competenze, nonché ogni ulteriore informazione ritenuta utile o richiesta dal bando. Per i servizi
resi a favore di P.A. nel C.V. occorre specificare: denominazione e sede P.A.; tipologia di rapporto
di lavoro e orario di lavoro; profilo professionale e categoria giuridica; periodo di servizio; causa
di risoluzione del contratto (NECESSARIO);
c) Copia della ricevuta del versamento della tassa concorsuale (NECESSARIO);
d) Qualora il candidato intenda avvalersene, eventuale documentazione idonea a comprovare la
necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per l’espletamento delle prove (circolare Dipartimento
funzione pubblica n. 6 del 24/7/1999);
e) Qualora il candidato intenda avvalersene, eventuale specifica dichiarazione di essere volontario
congedato delle FF.AA., in possesso dei requisiti di cui all’art. 1014, co. 4 e all’art. 678, comma 9
del d.lgs. 66/2010; al fine di consentire la verifica documentale, la dichiarazione del candidato
in ordine al servizio militare prestato deve contenere anche i seguenti elementi: tipologia del
servizio, data incorporamento/congedo, forza armata (Esercito, Marina, Aeronautica), Centro
Documentale compente al rilascio della documentazione;
f) Elenco riepilogativo della documentazione allegata alla domanda di partecipazione

