
Allegato A - Domanda 
Si prega di compilare il modulo in modo leggibile 

All’attenzione 

dell’Accademia di Belle Arti di Verona 

Via Carlo Montanari, 5 

37122 VERONA 

concorsi@pec.accademiabelleartiverona.it: e.p.c

protocollo@accademiabelleartiverona.it; 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto: 

Cognome Nome 

Codice fiscale 

chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la costituzione di una graduatoria di merito 

per il profilo di “Assistente” - Area II - CCNL AFAM vigente, indetto in subordine alla graduatoria prot. 893/E2 

del 24/02/2022. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 

(art. 76 D.P.R. 445/2000),  

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 19, 19bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

a) di essere nat__ a
Comune di

nascita

Prov. Data di 

nascita 

mailto:concorsi@pec.accademiabelleartiverona.it


b) di risiedere in
Comune Prov. CAP 

Indirizzo 

Telefono Cell. E-mail

c) di essere di cittadinanza

per i cittadini non comunitari di rientrare nelle ipotesi previste dall’art. 7 della L. 97/2013 in quanto 

(in alternativa): 

▪ familiare di cittadini dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro
titolare del diritto di soggiorno odel diritto di soggiorno permanente;

▪ cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE soggiornante di lungo periodo;

▪ cittadino di Paesi terzi titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria.

e di essere in possesso del seguente titolo di soggiorno: 

rilasciato da 

in data scadenza (eventuale) 

d) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di cittadinanza diversa da quella
italiana);

e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________ (prov. ____) (in caso di
mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, specificare i motivi
_____________________________________________________________________);



ovvero, in alternativa: 

f) di godere dei diritti civili e politici nel paese di origine (solo per i candidati di cittadinanza diversa da quella
italiana);

g) di essere in possesso così come previsto dall’art. 3 del bando del seguente titolo di studio:

conseguito 

presso 

il 

con votazione 

di 

ovvero, in alternativa (se il titolo è stato conseguito all’estero): 

- di essere in possesso della traduzione autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o

consolare italiana del titolo stesso (cui si allega copia originale);

- di aver ottenuto decreto di equiparazione del predetto titolo dalla Presidenza del Consiglio dei

Ministri

– Dipartimento della funzione pubblica, prot. n.

___________

del  _________________________ 

(indicare gli estremi) 

________________________________________________________________ 

Ovvero, di aver provveduto alla richiesta del medesimo in data / 

h) per quanto riguarda gli obblighi militari (per i soggetti a tale obbligo), di trovarsi nella posizione di
______________;

i) di avere l’idoneità fisica all’impiego;

j) di non avere prestato servizi presso pubbliche amministrazioni;



ovvero, in alternativa: 

 di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: 

_______________________________)  le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di 

impiego__________________; 

k) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti

ovvero, in alternativa: 

- (specificare le condanne riportate e i procedimenti penali pendenti)

_____________________________________________________________________; 

l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art.127, lettera d), del Testo Unico
sulle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10.1.1957,n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili, attinenti all’attività lavorativa 

da svolgere, come indicati all’articolo 7 del bando:  

a1) Attività lavorativa prestata presso le Istituzioni AFAM nel profilo richiesto o superiore (di ruolo o con 

contratti a tempo determinato (se necessario aggiungere righe) (barrare le tabelle se non interessati alla 

compilazione): 

m) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parità di valutazione*,

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________;

*A PARITÀ DI MERITO I TITOLI DI PREFERENZA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 C. 4 DEL D.P.R. 9.5.1994, N. 487, SONO:
1. gli insigniti di medaglie al valore militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli di mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati  dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati  dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati  dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma rafferma.

A PARITÀ DI MERITO E TITOLI, LA PREFERENZA È DETERMINATA:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età del candidato, ai sensi dell’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98.



sede di servizio 
qualifica anno 

accademico 
Periodo 

Tipologia contratto: 
tempo det. / 

collaborazione 

dal al _

dal al _

dal al _

dal al _

dal al _

dal al _

dal al _

dal al _

dal al _

dal al _

dal al _

a2) Attività lavorativa prestata presso altre Pubbliche Amministrazioni nel profilo richiesto o superiore (di 
ruolo o con contratti a tempo determinato) (se necessario aggiungere righe) (barrare le tabelle se non 
interessati alla compilazione):  

Pubblica Amministrazione qualifica Periodo 

Tipologia 
contratto: 

tempo det. / 
collaborazione 

dal al _ 

dal al _ 

dal al _ 

dal al _ 



a3) Idoneità a precedenti procedure selettive della categoria di riferimento o superiori (se necessario 

aggiungere righe) (barrare le tabelle se non interessati alla compilazione):  

Idoneità a concorsi (stesso 
profilo o superiore) 

Conseguita presso Prot. e data 
graduatoria 

1 

2 

3 

b) Titoli di studio ulteriori oltre a quello richiesto per l’accesso (indicare titolo ed ente presso il quale è stato

conseguito). (se necessario aggiungere righe) (barrare le tabelle se non interessati alla compilazione):

Titoli di studio (tipologia) data 
conseguimento 

Istituzione rilasciante Durata 
del 
corso 

1 

2 

3 

Corsi di specializzazione universitari, master 
post-universitari, dottorati ricerca 

data 
conseguimento 

Istituzione rilasciante Durata 
del corso 

Voto 
finale 

1 

2 

3 

c) Incarichi di particolari funzioni o responsabilità presso enti/soggetti privati pertinenti al profilo richiesto dal
presente bando:

Ente / Soggetto / Azienda Dal / al Ruolo ricoperto Tipologia 
contratto

1 

2 

3 

dal

dal

dal

al

al

al



Il sottoscritto chiede inoltre che tutte le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate al 

seguente indirizzo email/Pec, impegnandosi a segnalare tempestivamente ogni variazione del medesimo: 

Indirizzo mail ____________________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC ____________________________________________________________________________ 

Luogo e data_________________________     Il dichiarante 

____________________________________ 

ALLEGATI ALLA DOMANDA 

Il sottoscritto allega alla domanda: 

1) scansione, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione;

2) eventuale certificazione ex Legge 5 febbraio1992, n. 104;

3) curriculum vitae-professionale

4) Eventuali altri allegati ritenuti utili al fine della procedura concorsuale (Elencarli a seguito)
__________________________________________________________________________
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