
Allegato A – Domanda di Partecipazione

Spett.
CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE

Piazza dell'Unità  24
34077 RONCHI DEI LEGIONARI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER CURRICULA E COLLOQUIO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110-COMMA 2 D.LGS. 267/2000

DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PER UN FUNZIONARIO CAT. D - DIRETTORE DELL'ENTE

___I__sottoscritto/a __________________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________ in provincia di (____) in data ___________________

residente in ___________________________________ CAP _____ via __________________________ n.____

Tel. _____________________ Cell _____________________________ e-mail ___________________________

PEC _______________________________________________________

Recapito per comunicazioni relative alla selezione (solo se diverso dalla residenza):

__________________________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole dell'applicazione delle sanzioni penali in caso di
dichiarazione mendace, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza
di tutti gli effetti conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera nel caso in cui, dal controllo effettuato, emerga la non veridicità del contenuto di taluna
delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445/2000),

DICHIARA

1. di essere in possesso della patente non inferiore alla categoria B in corso di validità non soggetta a
provvedimenti di revoca e/o sospensione;

2. di  avere età non inferiore ai  18 anni  e non superiore al  limite  massimo dell’età pensionabile
prevista dalla legge al momento della scadenza del bando;

3. di avere cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e DPCM 7 febbraio 1994
n.174 art.1 co.1 lett.b); sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica
(San Marino, Vaticano);

4. di essere in godimento dei diritti civili e politici;

5. di possedere l’idoneità allo svolgimento della mansione lavorativa senza nessuna limitazione anche
di  carattere temporaneo ai  sensi  del  D.  Lgs.  81/2008  e  smi;  [l’Amministrazione si  riserva di
sottoporre a visita medica i candidati idonei al momento di procedere all’assunzione ]

6. di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere  procedimenti  penali  pendenti  che
impediscano  la  costituzione  o  la  prosecuzione  del  rapporto  di  impiego  con  la  Pubblica
Amministrazione;

7. di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico; 



8. di  non  essere  stato/a  licenziato/a  da  un  precedente  pubblico  impiego  né  essere  stato/a
destituito/a  o  dispensato/a  dall’impiego  presso  una  Pubblica  Amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a dichiarato/a decaduti da un pubblico impiego,
ai sensi  dell’art 127, 1° comma lettera d) del  DPR 10 gennaio 1957 n.3; in quest’ultimo caso
qualora il candidato sia stato oggetto di un provvedimento di decadenza da un pubblico impiego ai
sensi  dell’art.127  comma  1  lettera  d)  del  DRR  10  gennaio  1957  (“quando  sia  accertato  che
l’impiego  fu  conseguito  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da  invalidità  non
sanabile”) l’Amministrazione valuterà discrezionalmente tale provvedimento, tenendo conto dei
relativi  presupposti  e della motivazione ai  fini  della decisione circa l’ammissione al  concorso,
secondo le indicazioni di cui alla sentenza 11-27 luglio 2007 n. 329 della Corte Costituzionale;

9. di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i concorrenti di sesso
maschile nati entro il 31.12.1985, ai sensi della legge 23.08.2004 n.226);

10. di  essere  in  possesso  del  requisito  di  esperienza  lavorativa  e  di  aver  maturato  alla  data  di
presentazione della presente domanda le esperienze lavorative descritte nel Curriculum allegato;

11. di essere in possesso del titolo di studio richiesto, le cui specifiche sono dichiarate nell’allegato
Curriculum formativo e professionale;

12. di  aver letto l’avviso  per la selezione in oggetto e di  accettare incondizionatamente tutte  le
norme, le modalità di partecipazione e comunicazione contenute nell’avviso;

Ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva allega  alla presente:

a) fotocopia di valido documento d'identità personale; (non è necessaria per i casi di sottoscrizione

della domanda a mezzo firma digitale)

b) curriculum formativo e professionale in carta libera ovvero secondo il modello allegato (Allegato
B).

Nota informativa in merito alla protezione dei dati personali

La presentazione della domanda di partecipazione implica l’accettazione incondizionata delle norme e disposizioni
richiamate nell’avviso del bando di selezione in oggetto. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003 e del
Regolamento  generale per  la protezione dei dati  personali 2016/679 UE,  i dati  personali  forniti  dai candidati  o
acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso gli uffici di questo Ente per le finalità inerenti la gestione della procedura,
e saranno trattati a seguito di eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione dello stesso. I candidati
hanno diritto di accedere ai dati  che li  riguardano e di chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei  termini
inerenti la procedura, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, oltre che di chiedere la cancellazione o il blocco
di eventuali dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al
trattamento per motivi legittimi. 
I concorrenti possono presentare, a corredo della domanda di partecipazione, domanda di differimento o sottrazione
all’accesso della documentazione presentata, o di parte di essa, evidenziandone le motivazioni ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 comma 2 del DPR 12.04.2006 n. 184 (“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi).

Luogo e data  _______________________________                 Firma  ________________________________



Allegato B – Curriculum Formativo e Professionale

Candidato (Nome, Cognome): ______________________________________

Esperienza lavorativa 

Datore di lavoro: _________________________________________________________________________________________

Struttura di impiego: ______________________________________________________________________________________

Descrizione dell’attività svolta: ______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Data inizio contratto: ________________ Data fine contratto: ________________  Orario di lavoro: ______________________ 

______________________ Tipologia del rapporto di lavoro / eventuale inquadramento: _______________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

Mostre/esposizioni/pubblicazioni curate o attività similari: _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Partecipazione a gruppi scientifici (indicare il ruolo svolto): _______________________________________________________ 

Datore di lavoro: _________________________________________________________________________________________

Struttura di impiego: ______________________________________________________________________________________

Descrizione dell’attività svolta: ______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Data inizio contratto: ________________ Data fine contratto: ________________  Orario di lavoro: ______________________ 

______________________ Tipologia del rapporto di lavoro / eventuale inquadramento: _______________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

Mostre/esposizioni/pubblicazioni curate o attività similari: _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Partecipazione a gruppi scientifici (indicare il ruolo svolto): _______________________________________________________

Datore di lavoro: _________________________________________________________________________________________

Struttura di impiego: ______________________________________________________________________________________

Descrizione dell’attività svolta: ______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Data inizio contratto: ________________ Data fine contratto: ________________  Orario di lavoro: ______________________ 

______________________ Tipologia del rapporto di lavoro / eventuale inquadramento: _______________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

Mostre/esposizioni/pubblicazioni curate o attività similari: _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Partecipazione a gruppi scientifici (indicare il ruolo svolto): _______________________________________________________ 

[per aggiungere ulteriori esperienze, ristampare la presente pagina]



Curriculum formativo

Titolo di studio  _______________________________________________________ classe di laurea ______________

conseguito il ___________________ presso _________________________________ con votazione ______________

Titolo di studio  _______________________________________________________ classe di laurea ______________

conseguito il ___________________ presso _________________________________ con votazione ______________

Titolo di studio  _______________________________________________________ classe di laurea ______________

conseguito il ___________________ presso _________________________________ con votazione ______________

Altri corsi di formazione professionale / specializzazioni / altri titoli di studio:

(indicare durata, eventuali votazioni finali e titolo delle eventuali tesi discusse)

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Competenze informatiche 

� Patente Europea 

� Office

� Altre competenze (specificare) ___________________________________________________________________

Lingue straniere

� Inglese

� Altre lingue (specificare quali e livello di autonomia) _________________________________________________

Pubblicazioni (studi, ricerche, opere)

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Luogo e data _______________________           Firma  ________________________________


