Modulo per la domanda (Allegato A)
Al Consorzio Turistico Sa Corona Arrubia
via Ludovico Puxeddu n. 1

C.A.P. 09020 VILLANOVAFORRU
(Prov. Sud Sardegna)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________provincia____________ il ___________________
residente a __________________________________________________ provincia _______________
via ____________________________________________________________ cap ________________
telefono n. ____________ cellulare n. _________________codice fiscale _______________________

Chiede
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione di un
“direttore/curatore/conservatore del museo" categoria D a tempo determinato part-time 18,5 ore
settimanali, eventualmente prorogabile.
A tale fine, sotto la propria responsabilità

Dichiara
Di possedere i requisiti d’accesso per il superamento della prima fase istruttoria, di cui all’articolo 3,
ovvero:
1. di aver un’età superiore agli anni 18;
2. di possedere la cittadinanza (oppure specificare se appartenente ad uno dei Paesi
dell’Unione___________________________________);
3. di godere dei diritti civili e politici;
4. non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscono,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione;
5. di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
6. di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
7. Che la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva è la seguente: _________________
8. Patente di guida categoria B;
9. Conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche
Per i candidati di un altro Stato Membro dell’Unione Europea:
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana

Di possedere tutti i requisiti d’accesso previsti all’articolo 3 del bando, ovvero:

1. Di possedere il seguente titolo di studio:
laurea
in_______________________________indirizzo_____________________________________
ordinamento_____________________conseguita nell’anno accademico ______________
presso l'università di ____________________________ con votazione di _________/110_____
2. aver frequentato il seguente master scuola di specializzazione post-lauream in materie affini
alla museologia o alla gestione dei beni culturali (da autocertificarsi ai sensi dell’art. 46 D.P.R.
445/2000, o allegare in copia autenticata):
___________________________________________________________________________;
3. di aver prestato servizio per almeno due anni in posizione di Istruttore Direttivo, cat. D1 (o
anche Funzionario D3) o equipollente nella Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 1 del
D.Lgs. 165/2001, in area o servizio culturale, presso i seguenti enti:
a__________________________________________________
dal_______________
al
____________________________;
b__________________________________________________
dal_______________
al
____________________________;
c__________________________________________________
dal_______________
al
____________________________;
di aver prestato servizio per almeno un anno in qualità di Direttore del Museo pubblico o
privato in posizione di Istruttore Direttivo, cat. D1 (o anche Funzionario D3) o equipollente
nella Pubblica Amministrazione:
__________________________________________________
dal_______________
al
____________________________;
4. di scegliere la seguente lingua comunitaria_______________________, oltre il possesso della
fluente conoscenza della lingua italiana ed, inoltre, la buona conoscenza della lingua inglese

Inoltre dichiara:
• Che le comunicazioni relative al concorso dovranno essere indirizzate al seguente domicilio (se
diverso dalla residenza) ___________________________________________________________;
• Di acconsentire al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della Legge 196/2003, per
l’espletamento della procedura selettiva e per l’eventuale assunzione;
• Di possedere tutti i requisiti prescritti per l’ammissione e che alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione gli eventuali impieghi o incarichi
temporanei dichiarati sono terminati oppure se sono attualmente in corso sono già iniziati.

data ____________ FIRMA __________________________________________

