
SCHEMA DI  DOMANDA DI  AMMISSIONE ALLA SELEZIONE,  PER LA COPERTURA – CON 
CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - DI N. 1 POSTO AREA C, LIVELLO C1, 
AI SENSI DEL CCNL FEDERCULTURE. “ASSISTENTE ALLA DIREZIONE".

Alla Fondazione Guido d'Arezzo 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………….………….....……….…...........

Nato/a a ……………………………………………………… il .………………………………..………........

Residente in ……………………………………………………………………….. C.A.P. ………................

Via/Viale/Piazza………………………….....................………… n. ………. Tel. ………….……………… 

Cell. …………...…..……........… e-mail …………………........……………….………………....................

PEC (Posta Elettronica Certificata personale) ….................................................................................. 

Codice Fiscale …………….........……..……….....................................

Indirizzo,  se diverso dalla  residenza,  cui  devono essere inviate eventuali  comunicazioni  inerenti 
questo  Concorso  (indicare  l’indirizzo  completo  anche  con 
C.A.P.) :......................................................................
…........................................................................................................................................................... 
(mi impegno, altresì, a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione);

CHIEDO

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione  per la copertura – con contratto a tempo 
pieno ed indeterminato - di n. 1 posto area c, livello c1, ai sensi del CCNL federculture. 
“assistente alla direzione".

 
A TAL FINE DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, e 
s.m.i.,  e consapevole delle sanzioni penali  previste dall’art.  76 del citato D.P.R. per le ipotesi di 
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto segue:

1. di essere in possesso del titolo di studio di Diploma di scuola secondaria di secondo grado , 
conseguito nell'anno …............… con la votazione di .................................…, presso l’Istituto 
………….........................................................................................................;

2. di  essere cittadino/a italiano/a  oppure di  essere cittadino/a di  Stato membro dell'Unione 
Europea,  altro  .............................................................…e  di  avere  un'adeguata 
conoscenza dalla lingua italiana;

3. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 
…................................................  e  dello  Stato  di..................................................  (di 
appartenenza o provenienza in ipotesi di cittadino straniero),  ovvero, di non essere iscritto 
alle liste elettorali  perché................................................. …..................................................;

4. di non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna, o provvedimenti definitivi di 
misure di  prevenzione,  o procedimenti  penali  in corso nei  casi previsti  dalla  legge come 
causa di licenziamento, ovvero condanne penali o procedimenti penali in corso che possano 
costituire impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro;



5. di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso 
maschile nati entro il 1985);

6. l’idoneità psico-fisica al servizio; 

7. Ottima conoscenza parlata e scritta della lingua inglese (B2)
8. di aver preso piena visione dei termini e delle condizioni contenuti nel Bando di Concorso e 

di accettare tutte le clausole previste dallo stesso.

9. di  autorizzare  il  trattamento  dei  miei  dati  personali  presenti  nel  cv  ai  sensi  del  Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Data e Luogo ………………………………….

F i r m a  (da non autenticare)

………………………………………..

ALLEGATI:

10. Fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità, che si intenderà 
prodotta con riferimento alle dichiarazioni relative a stati, qualità personali e fatti contenute 
nella domanda e nella documentazione allegata, per le finalità previste dagli articoli 46 e 47 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;

11. Curriculum  vitae  accademico  e  professionale,  con  indicazione  delle  lingue  moderne 
conosciute, datato e sottoscritto con firma autografa;

12. attestato B2 lingua inglese

13. Relazione, di non più di due pagine, in cui vengono illustrate le capacità e le competenze 
maturate,  con  indicazione  dei  dettagli  relativi  a  titoli  di  studio,  responsabilità,  mansioni, 
obiettivi  e  risultati,  esperienze  acquisite  e  consolidate  nelle  precedenti  attività  lavorative 
svolte (opportuna una breve descrizione dell’ente e della struttura organica e delle relazioni 
funzionali in cui e con cui si è sviluppata la propria attività lavorativa), che possono essere 
oggetto di valutazione.

14. Scansione di fototessera a colori.


