
Allegato A  
Domanda di partecipazione procedura selettiva collaboratore Accademia Belle Arti Urbino  

a.a. 2022-23 
 

 

Al Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Urbino  
 

     l sottoscritt       

nat   a    il    

residente a  (  ), in via/piazza     

n.  CAP  Codice Fiscale                                                                                                   

tel./cell.   e-mail    

PEC       
 

CHIEDE 
 

di poter partecipare alla selezione per l’assegnazione di contratti di collaborazione per lo svolgimento 

di attività a tempo parziale presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino per l’anno accademico 2022/23, 

relativamente all'attività di:  
 

 Decorazione  Supporto tecnico informatico 
 Grafica  Erasmus 
 Nuove Tecnologie dell’Arte  Biblioteca 
 Pittura   Archivio Digitale 
 Scenografia  Area Comunicazione 
 Scultura    Supporto Disabilità 

 
(barrare la Scuola/indirizzo per cui si presenta domanda di partecipazione, Massimo 2 preferenze) 
 

 Dichiara altresì di aver depositato all’atto dell’iscrizione a codesta Accademia l’ISEE 
dell’importo di ________________ 
 

A tal fine, relativamente alla/e attività richiesta/e, dichiara:  

� di essere in regola con il pagamento delle tasse e pertanto di essere regolarmente iscritto;  
� di non svolgere attività lavorativa alle dipendenze di Enti Pubblici o privati; 
� di non essere titolare di contratti di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato con Enti o 

privati; 
� di non essere tra gli assegnatari di contratti di Mobilità Erasmus; 
� di essere beneficiario di altri interventi economici a favore degli studenti per l’anno solare 2023; 
� di non essere beneficiario di altri interventi economici a favore degli studenti per l’anno solare 

2023; 
� di essere in possesso della seguente media ………… oppure del seguente voto di Laurea/maturità 

…................;  
� di non essere incorso né di essere sottoposto a procedimenti disciplinari; 
� di non essersi reso responsabile di fatti o comportamenti che abbiano procurato turbative o 

pregiudizi alla funzionalità delle strutture di assegnazione. 
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Inoltre il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso conoscenza di tutte le disposizioni previste dal Bando 
per l’assegnazione di contratti di collaborazione per le attività a tempo parziale degli studenti 
dell’Istituto per l’Anno Accademico 2022/2023 di cui alla presente domanda e di accettarle 
incondizionatamente.  

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 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. del 28 dicembre 2000 n. 445; ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445 / 2000, sotto la propria responsabilità 

 

Allega ai fini della valutazione: 
• curriculum vitae; 
• fotocopia di un documento d’identità valido; 
• Autocertificazione esami sostenuti e crediti acquisiti; 
• Informativa sull’utilizzo dei dati. 

 
 

Luogo e data                 Firma   
 
__________________________                                ___________________________  
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