Allegato 3
DA COMPILARE IN STAMPATELLO
Spett.
Museo A come Ambiente - MAcA
C.so Umbria 90
10144 – TORINO
AVVISO DI SELEZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ IN AMBITO
SETTORE EDUCATIVO E SEZIONE ATTIVITÀ PER IL PUBBLICO
2019
e
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(AUTOCERTIFICAZIONE)
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Resa e sottoscritta da persona maggiorenne conscio/a della responsabilità penale e
della decadenza dagli eventuali benefici ottenuti, previste rispettivamente dagli articoli
76 e 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità,
Il/La sottoscritto/a (cognome) ……………………..………………………………………………………
(nome)

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

(le coniugate dovranno indicare il nome da nubili)
Nato/a a …………………………………………..………….… Provincia di ………………il ………………
Residente a ……………………………………………….…………….… cap ……..…… prov ……………
Via ………………………………………………………………………………………… n. ………………………
e domiciliato/a a ……………………………………………………………………… cap …………….……..
prov. …… via …………………………………………………………………….…… n. ………………………
tel. abitazione …….………………………………. tel. cell. …………………………………………………
Eventuale diverso recapito presso il quale inviare tutte le comunicazioni
relative alla presente domanda:
……………………………………………………………………………………………………………………………

e mail ……………………………………………………………………………
CODICE FISCALE:
presa visione del bando di selezione pubblico
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per la figura professionale di PILOT per i settori
servizi educativi e attività per il pubblico nei seguenti ambiti (è possibile indicare più
di una preferenza).

□
□
□
□
□
□

Acqua
Energia
Scarti
Alimentazione
Trasporti
Astronomia

A tal fine lo/la scrivente sotto la propria responsabilità,
DICHIARA DI:
1)

essere nato/a a ………………………………………… (prov. ………………..) il………………..;

2)

essere in possesso della cittadinanza .……………………………………………………………;

3)

essere fisicamente idoneo/a all’impiego;

4)

essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………;
ovvero non essere iscritto/a o essere stato cancellato/a dalle liste elettorali
medesime per i seguenti motivi:
……………………………………………………………………………………………………………………;

5)

essere in possesso del seguente titolo di studio ……………………..……………………….
il cui corso di studi ha durata legale di …………………. anni conseguito in data
(gg/mm/aaaa) ……………… presso la Facoltà/Istituto ……………………………………….
dell’Università di …………………………………………………………………………………….
OPPURE
conseguire

entro

la

fine

del

2019

il

seguente

titolo

di

studio……………………..…………………………………………………………………………………….
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il cui corso di studi ha durata legale di …………………. anni presso la
Facoltà/Istituto………..…………………………………. dell’Università di ……………………….
(la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata ad assenza di titolo di studio
richiesto per l’accesso e perciò comporterà l’esclusione);
6) solamente per i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea:
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza
□ SI

□ NO

(barrare la casella interessata)

ovvero non godere per i seguenti motivi
…………………………………………………………………………………………………………………….;
avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, rapportata alla categoria e
figura professionale a concorso e relativa selezione
□ SI

□ NO

(barrare la casella interessata)

7) avere un’adeguata conoscenza della lingua (barrare la/le casella/e interessata/e):
INGLESE

□ SI

□ NO

Pari al livello ……………………………………….…………… (indicare il livello di conoscenza)
FRANCESE

□ SI

□ NO

Pari al livello …………………………………..………………. (indicare il livello di conoscenza)
ALTRO: specificare ………………………………………….
Pari al livello ……………………………………………………. (indicare il livello di conoscenza)
8) aver riportato condanne penali o applicazioni della pena su richiesta di parte
(patteggiamento) e/o di essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa (comprese quelle con il beneficio della non menzione sul casellario
giudiziale) con particolare riguardo alla normativa sull’antipedofilia di cui al Dlgs 4
marzo 2014 n. 39;
□ SI

□ NO

(barrare la casella interessata)

se SI, indicare quali:
……………………………………………………………………………………………………………………..;
9) avere procedimenti penali pendenti:

□ SI

□ NO

(barrare la casella interessata)
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se SI, elencare i procedimenti penali precedenti:
estremi del procedimento ………………..…………….……………………………………………….;
tipo di reato …………………………………………………………………………………………………..;
l’organo giudiziario presso il quale è pendente …………………………………….……..…….;
sito in ………………………………………………………………………………………………………….;
10) essere in possesso di patente di guida categoria B

□ SI

□ NO

(barrare la casella interessata)

11) essere in stato di quiescenza lavorativa e di percepire redditi da pensione □ SI

□ NO

(barrare la casella interessata)

Si allega copia di un documento di identità personale in corso di validità.
In fede,

Luogo e data …………………………………………………………………… Firma ….…………………….
(a pena di esclusione)

***********SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA DEL MUSEO***********

4/4

