
Alla Scuola -{rcheologica
Italtana di Atene

Parthenonos 14-16
11742 ATE,NE

natofaa ,il
tesidente a ,trr

tel. , in riferimento all'avwiso di assunzione

pubblicato sul sito della SAIA rn data 14 febbraio 2020, chiede di essere ammesso/a a

partecipare alle prove d'esame per l'assunzione di un impiegato a cofltratto a tempo

determinato di sei (6) mesi da adibire ai servtzi di Impiegato Ausiliario presso la Sede della

Scuola di -Aghii Deka, a Creta.

-4,11'uopo dichiara quanto seglrc:

1) di essere in possesso della/e seguente/i cittadtnanzafe:

2) di essere di sana costituzione fisica;

3) di risiedere in Grecia da1

4) di avere /non avere subito condanne penali (comprese quelle

inflitte all'estero), nonché di avere 

-f 

non avere 

- 

prowedimenti penali

pendenti in Italia o all'estero;

5) di trovarsi nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari (per i candidau

sossctti agli obbiighi di lcva):

6) di aver prestato i servizi come di seguito indicato per i quali si allega idonea

certftcazione e/o attestazione di servizio:

Il/La somoscntof a



l)_\'11 )tìt i 1)I
1.,\\ ( )tì()

N,{,,\NSIONI SV(]LTE, ]N]ZIO SI]R\IIZI(I F]NE SE,RVIZIO CAUS,{ DI
1ìISO]-UZIONL,

11 sott<>scritto/a dichiara che cluanto affermato ne11a presente domanda risponcle a verità.

I1/La sottoscritto/a dicliara iroltre di acconsentirc che i dati personali tbrniu attra\-erso 1a

compilaziolle della presente domanda cir ammissione alle pl'o\:e d'esame siano rrattrti,
mediante l'ausjlio cli stnrmcnti matruali, informatici e telematici, per le fìnalità di sesti,,nc
de11c ptor.e stesse e conscn ati anche successir.amente all'er.entuale instaurazione de1

rapporto di lar-oro per le hnalità inerenti alia gestionc dei rapporto mcdcsimo (articolo 13,
comma 1, del Codice e artic()lo 1, comma 2, del decreto dcl Ìrliliste«r cleglir\ffari llstcri 23
giugno 20()4, n.225 "Regoiameneto di attuazione dell'articolo 181, comlrìa 1, lctt. r\ dcl
clccreto legislativo 30 giueno 2003, n. 196, recante Codice in rnateria di protezionc dci dati
personali"). La S,\IA si unifonr-ra alla nuova normatir-a sul trattamento dci dati personaìi ai
sensi dell'att. 13 del resolamento (LlE) n. 2016/619.

In fede

(Luoeo e data) (lìirma del candidato)

II/La sottoscritto/a desidera che eventuali comudcazi,oni vengano inviate ù
segueflte indirizzo di posta eletttonica:


