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AL CONSIGLIO DI 
PRESIDENZA DELLA 

GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

VIA SOLFERINO N. 15 

00185 ROMA 

via pec al seguente indirizzo 

UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it 

oppure via e-mail ordinaria al   

seguente indirizzo 

nsd.cpgt.protocollo@finanze.it  

 

Oggetto: PRODIGIT – bando per la selezione di 7 borse di studio per supporto alla realizzazione 
della banca dati di giurisprudenza – domanda di partecipazione. 

 
 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a (Prov. ) il 

C.F.                                                                                         P. IVA  

residente in (Prov. ) C.A.P. 

via n. 

Domiciliato/a in (se diverso dalla residenza) 

recapito/i telefonico/i:    

e-mail ____________________________________________________________ 

p.e.c._____________________________________________________________ 

nell’autorizzare il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria alla trasmissione di eventuali 

comunicazioni connesse con la procedura  selettiva in oggetto al suindicato indirizzo PEC o di  e-

mail ordinaria 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per l’assegnazione di 7 (sette) borse di 

studio, nell’ambito del Progetto PRODIGIT, come da bando, pubblicato e noto al sottoscritto, del 

22.11.2022. 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

 

a 

di essere in possesso dei requisiti personali richiesti per l’ammissione alla selezione (art. 3 del 
bando, punti 1, 2, 3 e 4: cittadinanza italiana o dell’Unione Europea; nascita successiva al 
31/12/1991; godimento dei diritti civili e politici; assenza di condanne penali; assenza 
provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego in una PA) 

b di essere in possesso del seguente titolo di studio 

__________________________________________________________________ conseguito 
presso la Università di:  

____________________________________________________________________ con tesi 
discussa in Diritto tributario  
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 e di avere riportato il seguente voto di laurea: 

______________________________________________ 

 

c di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli rilevanti ai fini della selezione: 
O Dottorato di ricerca in diritto tributario (O in corso – O completato) o titolo assimilato 
O Abilitazione Professionale di O Avvocato O Dottore Commercialista   
O Master di II livello o titolo assimilato 
O Master di I livello o titolo assimilato 
O Altro 

 

d di vantare le seguenti pubblicazioni:______________________________________ 
 
 

 
e 

di non avere un rapporto di lavoro dipendente o convenzionale con istituti pubblici o PA 

(tale non potendo qualificarsi il dottorato di ricerca in corso) 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

 di non trovarsi in una situazione anche potenziale di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 53, 

comma 14, D. Lgs. 165/2001; 

 di aver preso visione del Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici e si 

impegna a rispettarne gli obblighi di condotta previsti; 

 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato 

“Cittadini” disponibile al link  https://www.giustizia-tributaria.it/privacy-gdpr. 

 
Il sottoscritto s’impegna a dare immediata comunicazione di qualunque variazione a quanto sopra 
dichiarato. 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che: 

 la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento nazionale dei dipendenti 

pubblici può comportare, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, la risoluzione o 

decadenza del rapporto; 

 ai sensi del GDPR n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti con le presenti 

dichiarazioni sostitutive saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della 

procedura; 

 in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013 e dall’art. 53, c. 14 del d.lgs. n. 165/2001, 
i dati, le informazioni e i documenti relativi all’incarico saranno trasmessi dal Consiglio di 
Presidenza della Giustizia Tributaria al Dipartimento della Funzione Pubblica ai fini della 
messa a disposizione online tramite il sito                                   www.consulentipubblici.gov.it. 

 

Allega alla domanda: 
 

https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page
http://www.consulentipubblici.gov.it/
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curriculum vitae datato e sottoscritto (formato pdf); 
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 
 

Data ...................................... FIRMA  


