Allegato A)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER
L’AFFIDAMENTO DI N° 3 INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA
CONTINUATIVA A LAUREATI IN LETTERE E/O IN CONSERVAZIONE DEI BENI
CULTURALI (VECCHIO ORDINAMENTO), CON INDIRIZZO STORICO ARTISTICO.
Il sottoscritto ______________ nato a _______ il _____________ e residente in
___________(prov_____) CAP ________ Via _____________ codice fiscale
_______________
recapito
telefonico
________
indirizzo
e.mail
________________
Presa visione dell’avviso pubblico di selezione relativo all’affidamento di N° 3
incarichi di collaborazione coordinata continuativa a laureati in lettere e/o in
Conservazione dei Beni Culturali, con indirizzo storico artistico
Chiede
di partecipare alla procedura selettiva pubblica per l’affidamento dei predetti
incarichi di collaborazione coordinata continuativa.
Dichiara, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt.75 e 76 del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci:
a) di essere cittadino italiano OPPURE cittadino di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea;
b) di avere una perfetta conoscenza della lingua italiana;
c) di avere il godimento dei diritti politici e civili;
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _______ ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
f) di essere a conoscenza di non avere procedimenti penali a carico;
g) di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento
da precedente impiego presso una pubblica amministrazione;
h) di essere in possesso della Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in
Lettere e/o in Conservazione dei Beni Culturali, con indirizzo specificatamente
storico-artistico conseguita in data _____________ presso ___________ con
il seguente punteggio ________;
i)

di avere esperienza pratica, oltre alla formazione teorica, acquisita presso un’
Istituzione (indicare nome _________________________ ) preposta alla
tutela, conservazione e valorizzazione del Patrimonio dei Beni Culturali italiani,
adeguatamente maturata sul campo, oltre ad un eventuale tirocinio
universitario, consistente in:
I.
II.
III.
IV.

inventariazione dei beni storico-artistici
ricerca archivistica
ricerca bibliografica
pubblicazioni scientifiche e testi didattici

V. organizzazione di eventi culturali, attinenti alla valorizzazione all’Istituto presso
cui si è svolta la collaborazione
VI. competenze di natura informatica
VII. capacità relazionali e organizzative.
j)

I servizi (eventualmente) prestati come dipendente e/o collaboratore di
pubbliche amministrazioni sono:______________ ;

k) Il curriculum professionale è autentico e veritiero.
Inoltre, consente al MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI di inviare ogni eventuale
comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica ______________________
sollevandolo da ogni responsabilità in ordine al funzionamento e al controllo della
propria casella di posta e si impegna a far conoscere tempestivamente le eventuali e
successive variazioni di indirizzo.
Allega alla domanda :
•
•

Data

Curriculum debitamente sottoscritto
Fotocopia di un documento di identità

Firma

