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ALLEGATO A)     Al Presidente 

  dell'Accademia  di Belle Arti di Verona 
 Via C. Montanari, n. 5 

  37122 Verona (Vr) 
   

Oggetto: partecipazione procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per assistente 
amministrativo – Area Seconda profilo Assistente amministrativo – riservata categorie di cui 
all’art. 1 della Legge 68/99. 
 
...l.... .sottoscritt….  ....................…………………………… …………………………………………(1) 
chiede di essere ammess..... alla procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per la qualifica di 
assistente amministrativo, riservata categorie di cui all’art. 1 della Legge 68/99, nell'ambito del 
personale non docente dell'Accademia di Belle Arti di Verona. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445 del 28.12.2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci  
 

DICHIARA: 
 

a) di essere nat…...  il ……….…....... a ......................................…………………….. prov. ..……….. 

b) di essere residente a ..........................………………………………………..……….prov ……….…... 
in via ............................................…………………..…………..  n° ……..... c.a.p. ................................. 
telefono ..................................................................... cellulare …………………………………...E-mail 
………………………………………………Codice fiscale………..………………………… 
c) di essere in possesso della cittadinanza  italiana o del seguente Stato membro dell’Unione 
Europea …………………………………; 
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di..............…….................. prov. ......…………... 
in caso di mancata iscrizione o cancellazione delle liste medesime, specificare i motivi 
..............................................................………….....….................................................................................... 
e) di avere/non aver riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali in corso 
(cancellare la voce non interessata) (indicazione delle eventuali condanne o procedimenti penali 
riportati, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, o perdono 
giudiziale, o procedimenti penali pendenti eventualmente a carico) 
............................................................................................................................................................................. 
f) di godere dei diritti civili e politici ovvero di non godere dei diritti civili e politici per i seguenti 
motivi ……………………………………………………………………………………………………….. 
g) di essere in possesso del seguente titolo di studio........................................................................…… 
………………………………………………………………………………………………… rilasciato in 
data................................ con votazione ....................... presso l'Istituto scolastico 
........................……………………………………………………………………..… del Comune di 
......................................  Prov  ........................... 
g) di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale la procedura 

selettiva si riferisce; 
h) di non essere stat... destituit... o dispensat... dall'impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento e di non essere stat... dichiarat... decadut... da altro 
impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto 
degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. del 10.01.1957, n. 3 ovvero di essere stato 
dichiarato decaduto dalla seguente amministrazione ………………………………………. In 
data…………………………………………………………… 

i)  di essere in possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 10: ………………………………………… 
……………………………………………….......................................................................………………(2). 
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l)  per quanto riguarda gli obblighi militari, di essere nella seguente posizione (da dichiarare solo 
se il candidato è di sesso maschile e per i nati fino all’anno 1985) 
...........................................................………………….................... 

m) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, Università, Istituzioni 
scolastiche, Conservatori di musica, Accademie di Belle Arti statali o legalmente riconosciute, 
Aziende private; 
     oppure: di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni, Università, 

Istituzioni scolastiche, Conservatori di musica, Accademie di Belle Arti statali o legalmente 
riconosciute, Aziende private (indicare ente e qualifica e durata del rapporto di lavoro)  

     .........................................................................................…...............………………………………. 
…………….……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 

    oppure: di aver prestato il seguente servizio presso l’Accademia di Belle Arti di Verona (indicare 
qualifica e durata del rapporto)  
    ………………………………………………….…………………………………………………………... 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………………… 
o) di aver necessità dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 L. 104/92 (allegare 
certificazione relativa)..........................................................…………………………………………… 
p) Per i candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea: 
- di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana  
- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di provenienza e/o di appartenenza, ovvero i 

motivi del mancato godimento ………………………………………………………………………. 
  q) di appartenere alle categorie del personale disabile di cui all’art. 1 della Legge 68/99 e di  

essere  iscritto nell’elenco della provincia di ……………………………… di cui all’art. 8 della 
legge stessa a decorrere da …………………………….. . 

 

Allega alla presente i titoli previsti dal presente bando, nonché l'elenco datato e firmato dei 
predetti titoli. 
Elegge ai fini della procedura selettiva il proprio domicilio in via .......................................................... 
città ..............................................………………... provincia .......…..............................       cap .......….  
telefono ....................................……… E-mail ………………………………………………................. 
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Accademia non 
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 

Allega alla presente: 

 ricevuta contributo spese di segreteria di € 25,00; 

 copia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale 

 elenco dei titoli previsti dal presente bando 

 elenco di eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 10 del presente bando 

 curriculum formativo e professionale (CV europeo con indicazione esatta dei periodi di 
servizio, del profilo e dell’ente presso cui si è svolta la prestazione) 

 certificato da cui si evince l’appartenenza alle categorie previste dall’art. 1 legge 68/99; 

 certificato iscrizione elenco provinciale di cui all’art. 8 della Legge 68/99. 
 
Il sottoscritto autorizza l’Accademia al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai soli 
fini dell’espletamento della procedura selettiva. 

 
Data ..........................       Firma  ..........................……………….. 
 

1) Le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile; 
2) Indicare l'eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza a parità di valutazione, come da elenco di cui all'Art. 10) 

del presente Bando. 


