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I requisiti prescritti devono essere posseduti alia data di scadenza del termine
stabilito dal successivo punto 2 per la presentazione delle domande di
partecipazione, fatta eccezione per:
-

-

il diciottesimo anno di eta

,

il possesso della patente di guida.

2

.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AM Ml SSI ONE

Le domande di ammissione alle prove per l,assunzione da redigersi secondo il
modello
allegato disponibile
sul
sito
internet del
Consolato
Generale
(www.consdubai.esteri.it), dovranno essere presentate entro e non oltre le ore
,

24 del giorno 7 ottobre 2018.

Le domande potranno essere trasmesse per via telematica firmate, scansionate e
,

corredate dalla copia di un documento d'identita valido al seguente indirizzo di
,

posta elettronica (dimensione massima 1MB): archivio.dubai@esteri.it.
Le domande, firmate e corredate dalla copia di un documento d'identita valido
potranno essere altresi presentate su carta libera per posta o a mano a:

,

Consolato Generale d,ltalia Dubai
World Trade Centre-17th floor P.O. Box 9250, Dubai - UAE
,

In questo caso le domande si considerano presentate in tempo utile se ricevute
entro il termine di presentazione e, in alternativa se spedite entro il termine di
presentazione. In tal caso fara fede la data del timbro postale.
,

Nella domanda di ammissione alle prove, i candidati dichiareranno sotto la propria
responsabi 1 ita:

a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) recapito presso il quale devono essere inviate eventuali comunicazioni;
c) di essere di sana costituzione fisica;

d) la cittadinanza o le cittadinanze di cui sono in possesso;
e) da quanto tempo risiedono nel Paese;

f) le eventuali condanne penali comprese quelle inflitte all'estero nonche i
provvedimenti penali pendenti a loro carico in Italia e all estero;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati soggetti agli
obblighi di leva);
h) il possesso del titolo di studio almeno equivalente a quello indicato al
paragrafo 3 del precedente punto 1;
i) il possesso della patente di guida valida per lo svolgimento delle mansioni di
'

autista.

Ai fini deH'attribuzione dei punteggi aggiuntivi di cui al successivo punto "6Valutazione dei titoli" i candidati potranno inoltre dichiarare:

j)

il possesso di titoli di studio superiori a quello richiesto, allegando idonea
certificazione anche in copia;
k) le precedenti esperienze lavorative con mansioni equivalenti a quelle di cui
al presente avviso (nel caso di impiegati gia in servizio, le mansioni svolte
possono essere anche immediatamente inferiori a quelle richieste), allegando
idonea certificazione -anche in copia- e indicando le cause di risoluzione.

Alia domanda devono essere allegati:
a) copia di un documento di identita in corso di validita;
,

b) copia del visto di residenza negli Emirati Arabi Uniti;

