Allegato A
Palazzo Reale di Genova
mbac-pal.ge@mailcert.beniculturali.it
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Oggetto: Catalogazione delle collezioni museali di Palazzo Reale di Genova e della Galleria
Nazionale della Liguria – Domanda di ammissione alla selezione di 6 (sei) professionisti di
catalogazione

Il/La sottoscritto/a
………………………………………………….
(cognome e nome)
………………………………………………….
(codice fiscale)
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui all’oggetto,
DICHIARA
Di candidarsi per l’incarico/gli incarichi
Incarico A
Incarico B
Incarico C
di cui all’art. 2 dell’avviso pubblico di selezione in oggetto.
A tal fine, consapevole delle responsabilità a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o
comunque non corrispondenti al vero (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000),
DICHIARA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

di essere nato/a a ………………………….. il ………………………………………………….;
di essere residente in ………………………………….. via…………………………………….;
di essere in possesso del seguente codice fiscale: ……………………………………………….;
di essere in possesso della cittadinanza ………………………………………………………….;
di avere un’età superiore ad anni 18 (diciotto);
di essere in possesso, quale titolo di studio del seguente Diploma di Laurea specialistica o
Diploma di Laurea conseguito secondo il previgente ordinamento universitario ………………..
…………………………………………… conseguito il ……………………………….... presso
……………………………………………………………………………………………………;
di essere di tutti i requisiti di cui al D.M 20 maggio 2019, n. 244, allegato 7 “Requisiti di
conoscenza, abilità e competenza della figura professionale dello storico dell’arte”, Fascia II
(Livello EQF 7);
di conoscere gli standard catalografici ministeriali (SIGECweb);
di avere il godimento dei diritti civili e politici;

10. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
11. di non essere incorso/a in una delle cause di decadenza dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, di cui alla normativa vigente;
12. di non aver subito provvedimenti interdittivi dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
13. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarato decaduto ai sensi dell’art. 12l, primo
comma, lettera d), del D.P.R., 10 gennaio 1957, n. 3;
14. di non essere stato destinatario di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti di impiego
pubblico o con società a controllo pubblico, comminati a seguito di procedimento disciplinare o
per produzione di documenti falsi o per uso di mezzi fraudolenti;
15. di non trovarsi in situazioni di incompatibilità a rivestire l’incarico;
16. di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere;
17. di essere in possesso della Partita IVA n. ………………………………………………………..;
18. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dell’avviso pubblico di selezione e, in
particolare, di essere in possesso dei seguenti titoli: ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
19. di accettare, avendone presa adeguata e completa conoscenza, tutte le norme e le condizioni
stabilite dall’avviso pubblico di selezione in oggetto;
20. di avere il seguente recapito al quale chiede sia indirizzata ogni comunicazione relativa alla
selezione:
Via _________________________________________________ n. _____ CAP__________
Città __________________________________ Prov. ___ Nazione ____________________
Tel. ______________________ Cell. ________________ e-mail _____________________
21. di non avere in corso, o di non aver svolto, con Palazzo Reale di Genova incarichi analoghi nei
due anni precedenti all’avviso pubblico di selezione in oggetto.
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando
codesta Amministrazione da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa
comunicazione.
Allegati:
•
•

Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, ed elenco dei titoli valutabili;
Fotocopia in formato .pdf della Carta di Identità in corso di validità.

Con la presente domanda di partecipazione il/la sottoscritto/a autorizza sin d’ora il trattamento dei
suoi dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii. e al Regolamento
UE n. 679/2016 (cd. GDPR).
Luogo e Data _____________
FIRMA
________________________

