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 Schema di domanda (in carta libera)     ALLEGATO A 
 
 
        Al Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Verona 
        Via Carlo Montanari, 5 – 37122 Verona 
 

...l...sottoscritt................................................................ nat.... a............................................(prov.di..................) il................... 
Residente in .............................. (prov.di..................) 
via............................................ c.a.p............. tel. ................................. cellulare …………………….  
pec ………………………….. mail …………………….. 

 
chiede 
 

di essere ammesso al concorso per soli titoli relativo al profilo professionale di Assistente (2) - area II, allegati A e B al CCNL Afam 
del biennio 2016/2018 del 19 aprile 2018, per l’inserimento nella graduatoria d’istituto permanente indetto con Decreto del Presidente 
dell'Accademia di Belle Arti di Verona. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 
a) che è attualmente in servizio in qualità di Assistente a tempo determinato presso codesta Istituzione; 
b) di maturare alla data di pubblicazione del bando un'anzianità di effettivo servizio nel profilo professionale di Assistente 
presso l’Accademia di Belle Arti di Verona e/o Istituzioni Afam statali/Legalmente riconosciute, come di seguito indicato: 

dal............. al.................qualifica.................... presso........................ 
dal........... al...............qualifica.................. presso.......................... 
dal............ al……….... qualifica.................... presso................................ 
dal............ al................qualifica................... presso................................ 
dal............ al................qualifica................... presso................................ 

c) di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 
....................... conseguito il presso ....................... di ................in data ............................... ; 
..................... conseguito il presso ....................... di ................in data ...................... ; 
 

Dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità: 
1) di essere cittadino italiano; 
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di....................................oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali 
per il seguente motivo: ................................................. …………………………………………; 
3) di non aver riportato condanne penali e/o di avere i seguenti carichi penali pendenti (3); 
4) di non trovarsi nelle altre condizioni di inammissibilità previste dal bando di concorso; 
5) di non aver prestato servizio presso altre Amministrazioni oppure di aver prestato i seguenti servizi presso 
Pubbliche Amministrazioni: ............................................., servizi che sono cessati (eventualmente) per i 
seguenti motivi: ................................................... …………………………………………………………; 
6) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: ................... 
7) di essere in possesso dei sottoelencati titoli di cultura o di servizio di cui si chiede la valutazione ai sensi dell'allegato B al bando di 
concorso
 …………………………………………………………………………………………………………………………………, 
8) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all'allegato C al bando di concorso 

. ............................................. ………………………………………………(4); 
9) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nel profilo di Assistente. 

 
 

Luogo e data ................................ Firma ....................................... 
(per esteso e leggibile) 

 
 

Si allega la seguente documentazione richiesta per l'ammissione al concorso: 
 

1) ………………………………………………………….. 
2) ……………………………………………………. 
3) ……………………………………………………. 

(1) Le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile; 
(2) cancellare la voce che non interessa; 
(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso. 
(4) I titoli devono essere allegati alla domanda di ammissione o inoltrati nel medesimo termine e con le medesime modalità della domanda, esclusivamente 
nelle forme previste dal bando. 

 
Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali 
da me fomiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa 

Luogo e data ................................ Firma ........................................ 
(per esteso e leggibile) 
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