












Allegato  A – fac simile domanda 

 

Al Direttore del Museo Universitario 
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 

Piazza Trento e Trieste 1 
66100 Chieti (CH) 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a______________________________________ nato/a a___________________________ 

prov. ____ il _______________ residente a ____________________________ prov. ____ C.A.P. _________ 

in via ___________________________________ n. ____ Codice Fiscale _____________________________ 

indirizzo posta elettronica ____________________________________ tel. ___________________________   

 

c h i e d e 
 
di essere ammesso/a alla Procedura Comparativa per titoli, ai fini dell’individuazione di Soggetti esterni di cui 

all’Avviso prot. n ___________ del __________________, per il conferimento di un incarico di Prestazione 

Occasionale per lo svolgimento dell’attività di ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

Dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci: 
 

1) di essere cittadino ________________________; 

2) di essere in possesso requisiti previsti dall’art. 3 dell’Avviso di Selezione: 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________ 

conseguito il _____________ presso _________________________________________________ 

con votazione __________; 

- di essere in possesso dei seguenti, ulteriori titoli culturali__________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

conseguito il _______________ presso __________________________________________________ 

conseguito il _______________ presso __________________________________________________ 

e professionali ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Di aver acquisito esperienza nel settore specifico della collaborazione per: ______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di___________________________/ oppure indicare i 

motivi della mancata iscrizione o cancellazione ___________________________________________;  

4) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza /ovvero (indicare i motivi 
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del mancato godimento) 

_________________________________________________________________________________; 

5) di aver adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (in caso di cittadini stranieri); 

6)   di essere/non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione 
__________________________________________________________________________________; 

7)  di non avere riportato condanne penali e non essere a conoscenza di avere procedimenti penali 
pendenti / ovvero (specificare le condanne riportate e i procedimenti penali pendenti)*____________ 
_________________________________________________________________________________; 

8)    di non essere a rischio di esclusione dalle procedure concorsuali alla luce di quanto sancito dall’art.18, 

comma 1, lett. b) e c) della L. n. 240/2010 (grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, 

ovvero coniugio, con docenti insigniti di alte cariche di Ateneo o componenti il Consiglio di 

Amministrazione dello stesso); 

9) di non beneficiare / beneficiare della legge 104/92 e pertanto richiede il seguente ausilio__________ 

_________________________________________________________________________________; 

10)  che quanto dichiarato nel Curriculum Vitae corrisponde al vero. 
 
Il/La sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi del GDPR EU 679/2016, i dati forniti in forma cartacea o 
informatica saranno trattati ai soli fini della procedura e che saranno oggetto di pubblicazione per 
l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D. Lgs. n. 33/13 e s.m.i.. 
 
Recapito al quale indirizzare eventuali comunicazioni se diverso dalla residenza: 

______________________________________________________________________________________ 

tel. _______________________________________.   

 

Allega: 
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 
- Curriculum Vitae datato e firmato (Allegato B);  

- dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio (Allegato C) 

- elenco, datato e firmato, con il quale l’aspirante indica i titoli da valutare quali requisiti 
preferenziali.  

 
 
Luogo e data ____________________    
 
 
       Firma _________________________________ 
 
 
 
*Indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa. Indicare anche se è stata 

concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc., e anche se nulla risulta sul casellario 

giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. 
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 Allegato B 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 

Il/la sottoscritt_  ________________________________________________________, 
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente 
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità:  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Nome(i) Cognome(i)  

Indirizzo(i) Numero civico, via, codice postale, città, nazione.  

Telefono(i)  Cellulare:  

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza  
  

Data di nascita  
  

Sesso  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Esperienza professionale  
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto.  

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione  
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 
successo.  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) 
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Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  
  

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria.  
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.  
  

Allegati Enumerare gli allegati al CV.  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Data e  Firma  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


Allegato C  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 
DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445. 

 
Il/La sottoscritto/a*________________________________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________ prov._________ il _________________________________  

e residente a _____________________________________________ via____________________________________  

consapevole che, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, e consapevole che ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un 

pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione dai pubblici uffici; 

DICHIARA 

A) di essere in possesso, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, dei titoli di seguito elencati: 

 

1.___________________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________________ 

B) che le fotocopie delle pubblicazioni/titoli dichiarati nella domanda, e di seguito elencati, sono conformi 

all’originale: 

1. _________________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________________ 

C) di essere in possesso dei titoli di seguito elencati e allegati in originale: 

1. ________________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e Data_____________________     Firma______________________________ 

 

Allegare copia fotostatica di un valido documento d’identità. 

 

*Le donne devono indicare il cognome da nubile. 


