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MODELLO DI DOMANDA 
Al Direttore 
dell'Accademia di Belle Arti di Urbino 
Via dei Maceri, 2 
61029 Urbino (PU) 

 
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO PER CORSI DA ATTIVARSI 
NELL'A.A. 2022/2023. 

 
 

Il/La sottoscritto/a 

Nato/a a (Prov. ) il  

Residente in 

Via   no 

Codice Fiscale 

Tel. Email 

Cell.  

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura comparativa per il conferimento di incarichi di insegnamento 
della durata di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, 
presso l'Accademia di Belle Arti, per l'insegnamento di (vedere elenco riportato all'art. 1 dell'avviso 
di indizione della procedura): 

 
 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni personali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci: 

 di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione; 
o 
 
 di essere dipendente di una Pubblica Amministrazione 
      ______________________________________________ 
Con la qualifica di: 
      ______________________________________ 

e di non essere in conflitto con quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs n. 165/2001; 

• di aver preso visione e conoscenza di quanto riportato nell'avviso di indizione della 
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procedura; 

• di possedere la cittadinanza    

• per i candidati non appartenenti a Paesi membri dell'Unione Europea: di possedere regolare 

permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa; 

• di avere un'età non inferiore agli anni 18 (diciotto); 

• di avere l'idoneità fisica all'impiego; 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

• di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione. 

Allega i seguenti documenti debitamente sottoscritti: 
 

1) curriculum vitae dettagliato; 
 

2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 

3) copia del codice fiscale; 
 

4) ipotesi di proposta, con firma autografa, di programma del corso con indicazione analitica 

degli argomenti da trattare in caso di assegnazione docenza; 

 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, 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 e ai sensi e per gli effetti degli artt. 
46 e 47 del citato decreto, sotto la propria responsabilità, dichiara di aver conseguito i titoli di studio 
e di servizio e di possedere i titoli artistico-culturali e professionali dichiarati nell'allegato curriculum 
vitae dettagliato 

 

_________________, lì _______________    Firma 

 

 

 

Autorizza il trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente domanda esclusivamente 
per le finalità connesse all'espletamento della procedura, nel rispetto delle disposizioni vigenti in 
materia. 

_________________, lì _______________    Firma 
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