Spettabile
Fondazione Museo Civico Rovereto
Borgo Santa Caterina 41
38068 ROVERETO (TN)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI ADDETTO/A
ALL’AREA CONTABILITÀ E CONTROLLO GESTIONE PRESSO LA FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI
ROVERETO
Il/La sottoscritto/a (cognome) ________________________ (nome) ________________________
nato/a a _________________________________________ il ____________________________
residente a ____________________ in via ___________________________________________,
telefono: _____________________________ cellulare __________________________
indirizzo di posta elettronica
_______________________________________________________________
presa visione dell'avviso di selezione per l'assunzione a tempo indeterminato e a part time di un posto di
ADDETTO/ADDETTA ALL’AREA CONTABILITÀ E CONTROLLO GESTIONE PRESSO LA FONDAZIONE
MUSEO CIVICO DI ROVERETO
chiede
di poter partecipare alla stessa.
A tal fine lo/la scrivente, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000 e s.m., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a
verità,
dichiara
(barrare e completare le caselle che interessano)
1.
□ di essere cittadino/a italiano/a;
□ ovvero di essere cittadino ______________________________________________________;
2.
□ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________,
□ ovvero di non essere iscritto/a per i seguenti motivi:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
3.
di essere in possesso, come richiesto dall’avviso di selezione, del seguente titolo di studio:
□ diploma di laurea (DL) in _______________________________________________________,
conseguito in data _____________, con l’ordinamento in vigore prima della riforma universitaria attuata
con D.M. 509/1999, presso la Facoltà di ________________________________________ sita in

________________________________ con votazione finale di _____ su _____, al termine di un corso di
studio della durata legale di _____ anni;
□ diploma di laurea specialistica (LS) in _____________________________________________,
appartenente alla classe _______, conseguito in data _____________ presso la Facoltà di
__________________________________________________ sita in _______________________ con
votazione finale di _____ su _____, al termine di corso di studio della durata legale di _____ anni;
□ diploma di laurea magistrale (LM) in _______________________________________________
appartenente alla classe _______, conseguito in data _____________ presso la Facoltà di
__________________________________________________ sita in _______________________ con
votazione finale di _____ su _____, al termine di corso di studio della durata legale di _____ anni;
□ diploma di Scuola superiore in __________________________________________________,
conseguito in data _____________ presso l’Istituto superiore di
________________________________________ sito in _______________________________ con
votazione finale di _____ su _____, al termine di corso di studio della durata legale di _____ anni;
4.
□ di essere in possesso dell’esperienza professionale prevista dall'avviso per l'ammissione alla selezione,
come riportato nella seguente tabella:
DENOMINAZIONE DELL’ENTE

PERIODO

INCARICO RICOPERTO

dal …………… al …………….

dal …………… al …………….

dal …………… al …………….

dal …………… al …………….

dal …………… al …………….

5.
□ di godere dei diritti civili e politici;
6.
□ di non avere riportato condanne penali;
□ ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________;

7.
□ di non avere procedimenti penali pendenti;
□ ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________;
8.
□ di possedere l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere;
9.
□ di non essere escluso/a dall’elettorale politico attivo;
10.
□ di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003;
11.
□ di accettare incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenute nell'avviso di selezione;
12.
□ di essere disponibile ad assumere servizio entro 30 (trenta) giorni dall’eventuale nomina;
13.
□ di prendere atto che la data dell’eventuale preselezione e delle successive prove d’esame (scritto e
colloquio), le sedi di svolgimento e l’elenco dei candidati ammessi saranno comunicati tramite appositi
avvisi che saranno pubblicati sul sito Internet della Fondazione, almeno 15 giorni prima dell’inizio delle
prove medesime.
La pubblicazione sul sito Internet della Fondazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai candidati, ai quali
pertanto non sarà inviata alcuna comunicazione personale a mezzo posta circa lo svolgimento delle prove
medesime.
Per i cittadini membri di uno degli altri Stati:
□ di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza;
□ di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza, di tutti gli altri requisiti previsti per
i cittadini della Repubblica italiana;
□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Chiede infine che, in caso di necessità, ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al
seguente indirizzo di posta elettronica
______________________________________________________________
Data ____________________ Firma ______________________________________________

Si allegano alla domanda i seguenti documenti:
1. curriculum formativo e professionale;
2. fotocopia semplice fronte-retro di un documento di identità in corso di validità;
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________

