00052362016151120162
|_N.Prot |_Anno |_Data
|_1 Ent,2 Usc
Sottocl.: A05

Al Direttore dell'Accademia
di Belle Arti di L'Aquila
Via Leonardo da Vinci, snc

57100 L'AQUILA

_l_

sottoscritto/a

Codice fiscale

nato

(provincia

a

(provincia

residente in

di_)
di

n.

tel.

n.

il
), Via

c.a.p

cell. n.

mail
CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura selettiva relativa alla stipula di contratti di docenza con personale
esterno per l'a.a. 2OL6/2OL7 per l'insegnamento di:

(codice)
A

(denominazione)

talfine dichiara, ai sensi della Legge n. 15/68 e del D.P.R. n.403/2000 e sotto la propria responsabilità di:

1) essere cittadino

_t

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

icittadini 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)

e di

impeBnarsi

a comunicare le eventuali

variazioni successive, riconoscendo fin d'ora che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure

da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ll sottoscritto esprime il proprio

consenso affinché idati personali forniti possono essere trattati nel
rispetto della normativa vigente, per gli adempimenti connessi alla presente selezione.

(luogo e data)

(firma)

Allegati:

-

All. A
All. B

Dichiarazionesostitutiva dicertificazione;
Curriculum con firma autografa;
Programma didattico;
Fotocopia del documento di identità
Fotocopia del codice fiscale
Ricevuta del versamento di€ 50,00 per spese di segreteria (oena l'esclusione dalla selezione)

Alleeato A

(cognome e nome)

TITOLI DI STUDIO
r)
conseguito il

presso

con voto

2)

il

presso

conseguito il

presso

conseguito
con voto

con voto

4)

il

presso

conseguito il

presso

conseguito
con volo

5)

con voto

6)
conseguito

il

presso

con voto

Luogo e Data

Firma

Allesato B

(cognome € nome)

TITOLI DI SERVIZO
codice e denominazione insegnamento

tipo di cont atto

alno accademico

dal

al

ore

anno accademico

dal

al

ore

anno accademico

dal

al

ore

anno accademico

dal

al

ore

istituzione

codice e denominazione insegnamento

tipo di contratto

istituzione

codice e denominazione insegnarnento

tipo di contrafto

istituzione

"ffi
tipo di contrafto

istituzione

Luogo

e

Dala_

Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART.45 - 46 D.P.R. 44s12000)

IlAa

sottoscritto/a

il-_---,

ratola a

prov.

residente a

in via

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole che, in caso di dichiarazioni false o mendaci,
incorrerà nelte sanzioni penali richiamate all'art. 76 del D.P.R. del 2811212000 n' 445 e
decadrà immediatamente dalla eventuale attribuzione delltincarico:

-

di essere in possesso dei titoli di studio come da allegato A
di essere in possesso dei titoli di servizio come da allegato B

Data

Firma

