
Alla Soprintendenza per i Beni  Storici, Artistici 

ed Etnoantropologici per le province  

di Salerno e  Avellino 

   Via Torquato Tasso, n°46 –  

Palazzo Ruggi d’Aragona 

84121 Salerno 

 

 

Il/La sottoscritto/a   ………………………………………………….(nome e cognome) 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica per  titoli per l’individuazione di professionisti cui 

affidare un incarico di catalogazione dei beni storico-artistici. 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445 e consapevole della personale responsabilità penale e delle pene per il caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atto falso, previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 

 

DICHIARA 

 

A) di essere nato/a a   _______________________  il   _________________ ; 

B) di essere residente a __________________CAP _______Via_____________________n. ___ 

Tel ____________; 

C) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero (per i soli candidati appartenenti ad uno 

stato dell’Unione europea) cittadina dello Stato _____________________________________; 

D) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________(indicare 

i motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione); 

E) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario specificarne la natura); 

F) di essere in possesso della Laurea Magistrale in ________________________ conseguita in data 

_________________presso ________________________________________, con il punteggio di 

________; 

G) di essere in possesso dei titoli professionali richiesti come requisiti specifici per l’ammissione 

alla selezione (art.3.2 del bando), come risulta dalla dichiarazione allegata ; 

H) di accettare integralmente quanto previsto dal bando di selezione. 

 

Il/La sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni relative alla selezione siano inviate al seguente 

indirizzo: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ Tel. _____________________ 

 

Si allega la seguente documentazione: 

1) dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/00 da cui risulti il possesso dei titoli 

professionali richiesti come requisisti specifici di ammissione alla selezione di cui all’art.3.2 del 

bando; 

2) curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto; 

 

 

Luogo e data __________________ 

 

         Firma 

     (non autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000) 


