
 

All’Ufficio ICE-Agenzia di Baku  

baku@ice.it  

 
Bando per l'assunzione di 1 analista di mercato da impiegare nelle attività di marketing e 

promozionali, del Punto di Corrispondenza dell’Ufficio ICE di Baku con contratto di lavoro 
a tempo indeterminato  

 

 

Il/La sottoscritto/a, _____________________________________________ 

 

nato/a _____________________________________________,  

 

data di nascita_________________,  

 

residente a, in __________________________,  

 

tel.  _____________________________,  

 

E-mail ___________________________, 

 

in riferimento all’Avviso di assunzione del 01.12.2022, chiede di essere ammesso/a alla selezione per l’assunzione 

di n. 1 (uno/una) analista di mercato a contratto da impiegare nelle attività di marketing, di promozione e di 

assistenza alle imprese per il Punto di Corrispondenza dell'Ufficio Ice di Baku.  

 

A tal fine, consapevole che dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, comportano l'interdizione 

dalle procedure selettive, la non contrattualizzazione e/o l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere, 

oltre alle conseguenze penali ai sensi dell'Art 76 del Dpr 445/2000 dichiara:  

 

1) di essere in possesso della/e seguente/i cittadinanza/e: __________________________________________ ; 

2) di essere di sana costituzione fisica;  

3) di risiedere in Georgia dal   ____________________________________ 

 

4) di avere/non avere subito condanne penali (comprese quelle inflitte all’estero), nonché di avere/non avere 

provvedimenti penali pendenti in Italia o all’estero (Cancellare le voci non corrette. In caso di condanne o 

provvedimenti pendenti, indicarli di seguito 

________________________________________________________________________________________ 

 

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

leva): ___________________________________________________________________________________ 

 

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

 ________________________________________________ 

 

7) di rispondere ai requisiti di conoscenza linguistica indicati nel Bando;  

Il/La sottoscritto/a, ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al punto 8 del bando di concorso, 

dichiara inoltre:  

 

8) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio superiori a quello richiesto, dei quali allega idonea 

certificazione: 

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9) di avere prestato servizio (in qualsiasi forma contrattuale, anche in stage e/o interinale), presso  ICE Agenzia, 

Ambasciata d'Italia e altre Ambasciate, Organizzazioni internazionali negli ultimi 5 anni come di seguito 

indicato per i quali si allega idonea certificazione o attestazione di servizio fornita dal datore di lavoro:  

 

mailto:baku@ice.it


DATORE DI LAVORO  MANSIONI 

SVOLTE  

 

PERIODO DI SERVIZIO: 

DAL                  AL 

 

 

CAUSA  

DI RISOLUZIONE  

 

     

     

     

1) di avere prestato servizio (in qualità di dipendente), presso le seguenti imprese negli ultimi 3 anni come di 

seguito indicato per il quale si allega idonea certificazione o attestazione di servizio fornita dal datore di 

lavoro o contratto di lavoro:   

DATORE DI LAVORO  MANSIONI 

SVOLTE  

 

PERIODO DI SERVIZIO: 

DAL                  AL 

 

 

CAUSA  

DI RISOLUZIONE  

 

     

     

     

 

Il/La sottoscritto/a dichiara che quanto dallo/a stesso/a affermato nella presente domanda risponde a verità.  

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di acconsentire che i dati personali forniti attraverso la compilazione della 

presente domanda di ammissione alle prove d'esame siano trattati per le finalità di gestione delle prove stesse e 

conservati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla 

gestione del rapporto medesimo nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal Regolamento UE 2016/679. 

 

Il/La sottoscritto/a desidera che eventuali comunicazioni vengano inviate al seguente indirizzo: 
 

Indirizzo e-mail  ______________________________ 

Telefono  ______________________________ 

 

 

Tbilisi, **/**/2022 

 

                  

                  

        In fede  

 

 

__________________________                              

(firma del candidato) 
 

 


