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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO 

PROFESSIONALE DI CONSERVATORE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO COMUNALE 

DI ISOLA DELLA SCALA PER IL PERIODO DI ANNI DUE RINNOVABILI PER 

ULTERIORI DUE ANNI. 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Al Comune di Isola della Scala 

 

 Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN 

SERVIZIO PROFESSIONALE DI CONSERVATORE MUSEALE DEL COMUNE DI ISOLA DELLA 

SCALA. 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………….. 

nato/a a ………………………………………. il ………….…………………………………………..codice 

fiscale..…………………...…………… residente a …………………………………..cap …….............. 

Via ………………………………………………………………………...……...…….. n. …………… 

recapito telefonico ....…..............…………………………………………………………………... 

recapito e-mail …………………………………………..…………………………………………………….. 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione in oggetto.  

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui si può incorrere in caso di false dichiarazioni, 

come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, e consapevole del fatto che, in caso di 

dichiarazioni mendaci, l’art.75 della medesima legge prevede la decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 455/2000, 

DICHIARA 

- di possedere la cittadinanza italiana ovvero di Stato dell’Unione Europea 

(Nazione:_________________);  

- di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

_________________; 

Oppure di non essere iscritto per i seguenti motivi ______________________________; 

 - di essere in possesso dei requisiti previsti dagli art. 80 e 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50 del 2016 

in quanto applicabili; 

 - di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscono 

il costituirsi del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione (oppure precisare qui di seguito 

le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti penali in corso 

________________________________________________);  
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- di aver conseguito la laurea in …………………………………………………………..………, presso 

l’Università …………...…………………………………………………………………….., nell’anno 

accademico …………………….….. con la votazione di …………………………….;  

(barrare le sottostanti caselle a sinistra)  

□ di possedere adeguata conoscenza della lingua inglese;  

□ di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con l’Amministrazione 

conferente (art. 53, comma 14, del D.lgs 165/2001);  

□ di essere/non essere titolare di eventuali incarichi e/o titolarità di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione e/o le attività professionali; 

□ di aver preso conoscenza delle condizioni stabilite dall’avviso di selezione; 

□ di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli artt. 13-14 del G.D.P.R. (General Data 

Protection Regulation) 2016/679 in calce all’Avviso di selezione pubblica. 

Chiede che qualsiasi comunicazione relativa alla procedura venga inviata al seguente recapito 

(indicare solo se diverso dall’indirizzo di residenza):  

__________________________________________________________(Prov.________) 

Via_________________________________________________________n.__________ 

cap.______________ 

oppure 

 DICHIARA la propria disponibilità, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 a scambiare 

documenti ed informazioni con il Comune di Isola della Scala attraverso posta elettronica certificata 

o semplice posta elettronica e ad accettare i sistemi indicati quali uniche modalità di comunicazione 

con il Comune di Isola della Scala per tutto ciò che riguarda la presente selezione.  

A tal scopo comunica i corrispondenti indirizzi di riferimento:  

posta elettronica certificata: ……………………………………..@…………………………..………. 

posta elettronica: …………………………….…………………...@……………………..……………... 

Il sottoscritto si impegna a comunicare immediatamente ogni variazione a quanto qui dichiarato nel 

caso in cui la situazione dovesse modificarsi per qualsivoglia motivo. Si allega: 

- curriculum vitae e professionale  

- dichiarazione incarichi  

- copia documento di identità in corso di validità  

 

Data ………………………. Firma: _______________________________________  


