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Allegato 1 – domanda di partecipazione selezione tutor supporto attività internalizzazione
Al Direttore
dell’Accademia di Belle Arti di Verona
Via C. Montanari, 5 - 37122 VERONA
__l__ sottoscritt___ __________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammess__ a partecipare alla procedura selettiva pubblica per titoli (prot.1497/E4 del
6/05/2016) finalizzata all’eventuale stipula di un contratto di collaborazione per il servizio di tutorato
a supporto dell’attività di internalizzazione presso l’Accademia di Belle Arti di Verona per il periodo
03/04/2018 al 02/04/2019.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28
dicembre 2000 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445 / 2000, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
 di essere nat_ a______________________________il________________________;
 di essere residente a __________________(____), in via/piazza______________________n.
____CAP____________________
 tel./cell.__________________________e-mail _________________________________________
 Codice Fiscale_________________________________________
 di non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne
penali:__________________________________________________________________________
______;
 di non avere procedimenti penali in corso che comportino la restrizione della libertà personale o
provvedimenti di rinvio a giudizio, per fatti che, se accertati, possano comportare l’applicazione
della sanzione disciplinare del licenziamento, ovvero di avere in corso i seguenti procedimenti
_______________________________________________________________________________;
 di essere in possesso del seguente titolo di studio, richiesto per l’accesso alla presente procedura
selettiva:_______________________________________________________________________
conseguito il ___________________ presso _____________________________________ con la
seguente votazione ________________________;
 di possedere l’idoneità fisica all’impiego (se portatore di handicap, specificare l’ausilio necessario
in relazione al proprio handicap e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento
delle eventuali prove selettive, con idonea documentazione sanitaria della
A.S.L.)_________________________________________________________________________;
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del proprio indirizzo che
dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della domanda di
partecipazione alla presente procedura selettiva;
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 di aver preso visione di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione
alla procedura selettiva.

DICHIARA INOLTRE

-

-

di autorizzare l’Accademia di Belle Arti di Verona al trattamento dei propri dati personali ai
sensi del D.L.vo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), nel rispetto
della normativa richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza.
di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Accademia di Belle Arti di Verona
per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza.
di essere a conoscenza del disposto di cui all'art. 71 (controllo di veridicità da parte
dell'Amministrazione), all'art. 75 (decadenza dai benefici per dichiarazione non veritiera) e
all'art. 76 (sanzioni penali per dichiarazione mendace) del D.P.R. 445/2000 (disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa).

Allega ai fini della valutazione:
 curriculum professionale;
 documentazione attestante svolgimento collaborazioni presso Università o Accademie
correlate attività oggetto della presente procedura
 titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa;
 fotocopia di un documento d’identità valido
 fotocopia del codice fiscale

Luogo e data ___________________________

Firma __________________________________

