FONDAZIONE SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI Avviso selezione Assistente al Placement

Modello A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Direttore della
FONDAZIONE SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITA’
CULTURALI
Sede
Trasmissione a mezzo posta elettronica certificata
call.scuoladelpatrimonio@pec.it

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione Assistente al Placement.
Il/La sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a ______________________
il __/__/____, Codice Fiscale ______________ ___________________, residente a _______________ (___)
in via _______________________________________________________________ n. ______, cap. ______,
email: __________________________, pec: _________________________, tel. ______________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per la seguente posizione:
Assistente al Placement
A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci:
- di essere in possesso della cittadinanza ____________________________________ (indicare la
nazionalità);
- (Solo per i cittadini italiani) |_| di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
__________________i ;
- (Solo per i cittadini stranieri) |_| di essere in godimento dei diritti civili e politici nello stato di
appartenenza o di provenienzaii e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- |_| di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
ovvero
- |_| di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in
corso: ________________________________________________________________________; iii
- di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013,
n.39 e s.m.
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- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013,
n.39 e s.m.;
- di non trovarsi nella condizione di incompatibilità prevista dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 articolo 53 comma 16ter;
- di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’articolo 2 dell’Avviso in oggetto;
-

di possedere la seguente Laurea o titolo equivalente o equipollente:
Descrizione:
_________________________________________________________________________
votazione: _____________ durata del corso: anni____________;
conseguito il _______________presso: __________________________________________

dichiarato

equivalente

o

equipollente

ai

titoli

di

studio

italiani

con

provvedimento

_________________________________________________________________________
rilasciato da: _______________________________________________________________
- di aver maturato esperienza lavorativa almeno quinquennale ai sensi dell’art. 2 dell’avviso in oggetto
come da curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione alla selezione;
- che corrispondono al vero tutte le informazioni contenute nel curriculum vitae allegato alla presente
domanda di partecipazione, impegnandosi altresì a comprovare quanto dichiarato mediante la
presentazione dei documenti eventualmente richiesti
Si allega la seguente documentazione:
a)
b)

Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto;
Copia di documento di identità in corso di validità.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Letta l’informativa allegata all’Avviso di selezione, avendo compreso la tipologia di dati trattati, le modalità e
finalità del trattamento, il sottoscritto presta il suo consenso, con la sottoscrizione del presente modulo, al
trattamento dei propri dati personali secondo le finalità e nei limiti della predetta informativa; in particolare,
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il sottoscritto acconsente alla conservazione del curriculum vitae trasmesso e dei dati in esso contenuti per il
periodo di 2 anni dall’invio.

Luogo e data
___________________________

Firma

__________________________________________

i
In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

ii
In caso di mancato godimento indicare i motivi.

iii
Indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso.

