
AL DIRETTORE  

dell’Accademia di Belle Arti  

Via Leonardo da Vinci, 16 

67100 L’AQUILA  

 

Modello di domanda 
 

___l___ sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a  il ___/___/______ a ____________________________(____) C.F. ________________________ 

cittadinanza___________________________________________ residente in __________________ (____), 

Via ___________________________________________________________  n.______ c.a.p___________ 

tel. n. __________________________________________ cell. n. ______________________________ 

mail: ___________________________________________________________________________________ 

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: 

� essere cittadino _______________________; 

� essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________; 

� godere dei diritti civili e politici;  

� per i candidati non appartenenti a Paesi membri dell’Unione Europea: di possedere regolare 

permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa; 

� per i cittadini dell’Unione Europea: avere adeguata conoscenza della lingua italiana  

� non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

� di non avere in atto controversie con l’Accademia di Belle Arti di L’Aquila;  

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

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



� di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione; o di essere dipendente presso la seguente 

Pubblica Amministrazione: _________________________________________________________ 

con la qualifica:____________________________________________________________________ 

� di non essere in conflitto con quanto previsto dall’art. 53 del D.lgs n. 165/2001 “Incompatibilità, 

cumulo di impieghi e incarichi”; 

� 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; 

� di aver preso visione e conoscenza di quanto riportato nel bando della selezione di cui all’oggetto; 

� di eleggere il proprio recapito al seguente indirizzo: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

e 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: 

- All. A 

- All. B 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

- Curriculum con firma autografa; 

- Fotocopia del documento di identità 

- Fotocopia del codice fiscale 

- Ricevuta del versamento di € 50,00 per spese di segreteria 

 


