
Schema di domanda di ammissione

Al COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA
VIA GARIBALDI N.4

53019 CASTELNUOVO BERARDENGA

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI
E COLLOQUIO CONOSCITIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE SCIENTIFICO  DEL
MUSEO DEL PAESAGGIO DI CASTELNUOVO BERARDENGA

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________

nato/a __________________________ Prov. ____ il___________________________

residente a _________________________ Prov. ______ Cap ______________in Via 

________________________________________________ n. ________________  

Tel ________ cell.______________ e-mail: __________________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione pubblica per  titoli e colloquio conoscitivo per l’individuazione
del Direttore Scientifico del Museo del Paesaggio di Castelnuovo Berardenga
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace
e di falsità in atti, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto
previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

sotto  la  propria  responsabilità  ai  sensi  degli  articoli  46 e  47  del  richiamato  D.P.R.  n.
445/2000 quanto segue:
1.Cognome_______________________nome__________________________________;

2. Luogo di nascita_____________________________data di nascita_______________;

3. Residenza ______________________________________________Tel ___________;

4. Indirizzo di posta elettronica:______________________________________________;

5. di essere cittadino______________________________________________________;

6. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________;

7. di aver assolto degli obblighi militari imposti dalla legge sul reclutamento (per i candidati 

di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);

8. di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica

amministrazione anche per mancato superamento del periodo di prova nella medesima

categoria e livello a cui si riferisce l’assunzione;



9.  di  non essere  stato  dichiarato  decaduto  dall’impiego  per  aver  conseguito  l’impiego

mediante produzione di documenti falsi o per lo svolgimento di attività incompatibile con il

rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;

10. di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato relativa ai

reati comunque ostativi all'assunzione presso una Pubblica Amministrazione, ai sensi di

disposizioni di legge e contrattuali applicabili ai dipendenti degli enti locali e di non essere

sottoposto a misure di sicurezza, non avere procedimenti penali in corso, né trovarsi in

alcuna  condizione  di  incompatibilità  (In  caso  contrario  dovranno  essere  indicati  i

procedimenti);

11. di essere fisicamente idonei all’impiego con esenzione da stati che possono influire

sostanzialmente sul rendimento del servizio;

12. di essere in possesso del titolo di studio ____________________________conseguito

presso ___________________________________nell’anno__________ con la seguente

votazione:___________;

13.  di conoscere la lingua straniera inglese livello B1;

14.  di  avere  avuto  precedenti  esperienze  di  Direzione  di  strutture  museali   (meglio

dettagliate nel curriculum allegato)

Il sottoscritto chiede che eventuali comunicazioni relative alla selezione in oggetto siano

inviate all’indirizzo sopra indicato, ovvero al seguente recapito:

________________________________________________________________________

Dichiara, altresì, di aver preso visione dell’avviso di selezione pubblica e di accettare le

relative clausole quale “lex specialis” della stessa.

Autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e del GDPR

679/2016.

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

• Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

• Curriculum professionale redatto in formato europeo.

• Proposta progettuale 

Luogo e data ………….………. Firma___________________


