
CENTRO DI CULTURA E CIVILTA’ CONTADINA – BIBLIOTECA INTERNAZIONALE LA VIGNA 

DOMANDA DI AMMISSIONE CON VALORE DI AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a 

   
Cognome  Nome 

 

nato/a a  il  

 Comune e Provincia di nascita (Stato per i nati all’estero)  Data di nascita 

 

residente in  num.  

 Via, Piazza, Corso, Contrada, Frazione, ecc.  Numero civ. 

 

nel Comune  PROV.  

 Comune  Provincia 

 

CODICE FISCALE                 

 

indirizzo e-mail  tel.  

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di N. 1 posto a tempo 

determinato part-time con posizione economica C1, area tecnico-amministrativa per la gestione e lo sviluppo delle 

attività del progetto CITIES 2030 “Empowering cities as agents of food system transformation” finanziato dal 

programma Horizon 2020. CUP H75F21001240007. 

A tal fine consapevole delle sanzioni previste in caso di falsità nelle dichiarazioni sostitutive di certificati o di atti di 

notorietà 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi 

con i limiti di cui all’art. 38 del D. lgs. 165/2001; 

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________, ovvero di non 

essere iscritto o di essere stato cancellato per i seguenti motivi ______________________________________; 

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero le eventuali 

condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale 

_________________________________________________________________________________________; 

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio__________________________________________________ 

conseguito nell’anno _________ presso _________________________________________ con voto ________; 

5) di essere in possesso dei seguenti documenti ____________________________________________________ 

per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero; 

6) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

7) di aver ottemperato agli obblighi militari per i nati fino al 1985; 



8) di autorizzare il Centro di Cultura e Civiltà Contadina – Biblioteca Internazionale La Vigna al trattamento dei dati 

personali forniti con la presente dimanda e gli allegati, unicamente ai fini dell’espletamento della procedura di 

selezione; 

9) di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza alcuna 

riserva. 

ALLEGA 

1) curriculum formativo e professionale (CV europeo), redatto in lingua italiana e sottoscritto con firma autografa 

in originale (in caso di consegna a mano) o con firma digitale (in caso di consegna via Pec); 

2) copia del titolo di studio di cui al precedente p. 4 delle dichiarazioni; 

3) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

Data ____________________ 

 

 

 

Firma leggibile del candidato 
 


