








N.B. OCCORRE PRESENTARE UNA DOMANDA PER CIASCUN INSEGNAMENTO RICHIESTO 

 

Allegato 1  

Al Direttore dell’Accademia  

Di Belle Arti di L’Aquila 

Via Leonardo da Vinci, 16 

67100  L’AQUILA  

 

Modello di domanda 

 

___l___ sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

Codice fiscale ______________________________________________________________________  

nato a _____________________________________ (provincia di ________) il __________________  

residente in ________________________________ (provincia di ________), Via _____________________  

__________________________________________________ n. ________ c.a.p __________________  

tel. n. ___________________________ cell. n. __________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura selettiva per l’insegnamento di 

             (codice)       (denominazione) 

_________________                       _______________________________________________________  

A tal fine, ai sensi della Legge n. 15/68,  del D.P.R. n. 403/98 e T.U. 445/2000 consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e, altresì, 
consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera, dichiara sotto la propria responsabilità di: 

1) essere cittadino _______________________; 

2) essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________; 

3) godere dei diritti civili e politici; 

4) non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

5) essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________________  

    rilasciato da ____________________________________________ in data ____________________  

    con voto ________________. 



    (qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, si dovrà specificare che lo stesso è già stato     

    riconosciuto equipollente al titolo italiano richiesto e l’autorità che lo ha attestato); 

6) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini dell’Unione Europea); 

7) essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’impiego al quale la selezione si riferisce; 

8) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

9) di eleggere il proprio recapito al seguente indirizzo: _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

(recapito telefonico) ________________________________  

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possono essere trattati per gli 
adempimenti connessi alla presente selezione. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________  

                      (luogo e data) 

 

________________________________________ 

(firma) 

 

 

 

Allegati: 

- Copia documento di riconoscimento e codice fiscale 
- Autocertificazione con firma autografa attestante il possesso dei titoli di studio e servizio; 
- Curriculum con firma autografa; 
- Elenco con firma autografa di altri titoli e documenti ritenuti utili ai fini del concorso. 



Allegato 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

___l___ sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

nato a _____________________________________ (provincia di ________) il __________________  

residente in ________________________________ (provincia di ________), Via _____________________  

__________________________________________________ n. ________ c.a.p __________________  

tel. n. ___________________________ cell. n. __________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000; 

ai sensi e agli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000; 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di aver conseguito i seguenti titoli di studio: 

1) ______________________________________nell’anno _________ con voti _________ presso 

_______________________________________________________________________________; 

2) ______________________________________nell’anno _________ con voti _________ presso 

_______________________________________________________________________________; 

3) ______________________________________nell’anno _________ con voti _________ presso 

_______________________________________________________________________________; 

4) ______________________________________nell’anno _________ con voti _________ presso 

_______________________________________________________________________________; 

5) ______________________________________nell’anno _________ con voti _________ presso 

_______________________________________________________________________________; 

 

___________________________________  

                    (luogo e data) 

___________________________________ 

(firma per esteso) 

Allegati: 

- Fotocopia documento di identità 



Allegato 3 

TITOLI DI SERVIZIO 

 

_____________________________________________ 

(nome e cognome del candidato) 

 

n. Materia Codice Periodo Giorni Istituzione 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

_______________________________  

                   (luogo e data) 

 

______________________________________ 

(firma per esteso) 



Allegato 4 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(ART. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

___l___ sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

nato a _____________________________________ (provincia di ________) il __________________  

residente in ________________________________ (provincia di ________), Via _____________________  

__________________________________________________ n. ________ c.a.p __________________  

tel. n. ___________________________ cell. n. __________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000; 

ai sensi e agli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000; 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di possedere i titoli artistico-culturali e professionali come da elenchi allegati. 

 

_________________________________  

                  (luogo e data) 

 

______________________________________ 

(firma per esteso) 












