
Allegato A)  

FAC SIMILE DI DOMANDA  

 

FONDAZIONE BARUMINI SISTEMA CULTURA  

Viale San Francesco n° 16  

09021 BARUMINI (VS)  

 

 

Oggetto: PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PIENO E/O 
PARZIALE, DI PERSONALE CON FUNZIONI DI SPECIALISTA DEL MARKETING TURISTICO -  
AREA D, LIVELLO D1 CCNL FEDERCULTURE 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________nato/a______________________  

Prov._______________________ il_________________ residente in___________________________, 

in Via _____________________________________________________C.A.P._______________  

Codice fiscale_______________________________Telefono_____________________________  

 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva per titoli ed esami per la formazione di una 

graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato pieno e/o parziale, di personale con 

funzioni di Specialista del Marketing Turistico – AREA D, livello D1 CCNL Federculture. 

 

A tal fine, consapevole di quanto si va ad affermare e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate ai sensi del citato decreto, 

  

DICHIARA QUANTO SEGUE 

a) di possedere la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica) o di uno degli Stati dell'Unione Europea;  

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_____________________ ovvero di non essere 

iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: _________________________  

c) di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 

__________________________________________) e di non avere procedimenti penali in corso 

(ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

_________________________________________________________________  ) che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica 

amministrazione;  

d) di non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego, ovvero non essere stato 

dichiarato decaduto o licenziato da una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento ovvero a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione 

di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti (ovvero in caso contrario specificare:  

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal Bando: _______________  

_____________________________________________________________________________  



Conseguito presso __________________________________________________ in data 

________________________ con la votazione di_______________________;  

ovvero di possedere il seguente Titolo di studio________________________________________,  

dichiarato equipollente da_______________________________________________________  

conseguito presso _____________________________________________________  

in data _________________________(corso di studi della durata di anni ……….classe…………) con la 

votazione di______________________;  

f) di aver conseguito il seguente titolo comprovante la partecipazione a corso di formazione o master 

richiesto dal bando______________________________________ 

g) di avere prestato le seguenti attività lavorative:  

-____________________________________________  

-____________________________________________  

-_____________________________________________  

-_____________________________________________ 

h) di possedere i seguenti titoli vari e culturali tra quelli indicati come valutabili all’art. 9 del Bando: 

presso _____________________________________________profilo professionale 

_______________________ , categoria _________ , Tempo pieno/parziale; dal __________ al  

presso ______________________________________ , profilo professionale 

____________________________, categoria _________ , Tempo pieno/parziale; dal __________ al 

_________ ,  

presso: _______________________________________________________ ,profilo professionale 

____________________________________ , Tempo pieno/parziale , dal __________ al _________ ,  

i) di essere fisicamente idonei al servizio;  

l) di autorizzare la Fondazione Barumini, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati 

personali per tutti gli atti necessari all’espletamento della procedura selettiva in oggetto. Prende atto che 

il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti informatici e telematici, con logiche 

strettamente correlate alle finalità della selezione, essendo consapevole che il mancato consenso non 

consente l’espletamento della procedura selettiva e l’eventuale costituzione del rapporto di lavoro;  

m) di aver preso visione di ogni clausola del bando della procedura concorsuale e di accettarlo 

integralmente e senza riserve. 

 

Di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo e di comunicare ogni variazione che 

dovesse successivamente intervenire:  

Via ___________________________________________________________________ , n. _____ 

Città__________________________ Provincia ______ (telefono n. ______________ );  

 

Allega alla presente:  

1) Copia fotostatica, non autenticata, fronte retro di un documento di identità in corso di validità.  

2) Elenco analitico dei documenti allegati alla domanda datato e sottoscritto.  

3) Altro titolo/documento rilevante agli effetti della selezione____________________;  

4) Curriculum formativo professionale, datato e sottoscritto.  

 

Data  

Firma del candidato  

 


