RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ESPERTO PER BIBLIOTECA
Al Direttore del Conservatorio Gaetano Braga
TERAMO

lo/ sottoscritto/a (cognome) ......................................................... (nome) ................................................
(data di nascita) ...................................... (luogo di nascita) ................................................... (prov ........ )
codice fiscale .......................................... residente in Via/Piazza ................................................... N ......
(città) ...................................................................... (prov ........ )
CAP.........................
telefono fisso ................................................... telefono cellulare ..............................................................
e-mail.................................................................................. PEC .............................................................

CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il reperimento di un esperto per la BIBLIOTECA dell’ISTITUTO.
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell'art.46 del citato D.P.R. sotto la propria
responsabilità

DICHIARA
1. di essere possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego.
2. di essere cittadino/a italiana.
3. Riservato ai cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana:
 di essere cittadino …………………………….. (Stato membro dell'UE);
 di essere cittadino (Paesi Terzi) e di essere in possesso
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. ........................................... rilasciato da
................................................................................................ in data ..........................
ovvero di aver ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato con provvedimento n……………… rilasciato
da…..........
in data……………………… ovvero di aver ottenuto il riconoscimento dello status di beneficiario di
protezione sussidiaria con provvedimento n……………….rilasciato da……………………………….. in data ……………
ovvero di non avere la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione europea ma di essere familiare
di…………………...in possesso della Cittadinanza europea dello Stato………………..e di essere titolare del diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente UE rilasciato da ………………………….. in data ……………….
− di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
− di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
4. di essere domiciliato ai fini della procedura in Via/Piazza………………………………………..n……………
C.A.P. .......... (città) ......................................... (prov.) ...................
n. telefonico ...................... indirizzo E-mail .........................................
PEC.......................................................................................................................
(compilare solo se diverso dalla residenza sopra indicata)
4. (riservato ai candidati stranieri) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l'assegnazione dell'incarico:
Firma del candidato
-------------------------------------------------------------------------

