
Domanda di ammissione per l'individuazione e nomina dei componenti del comitato scientifico 
del museo d’arte “Giuliano Ghelli” di San Casciano in Val di Pesa 

 

Al Sindaco 

Via Machiavelli, 56 

50026 San Casciano in Val di Pesa 

 

li/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a   a  _______________________________________  (Prov. _____) il _______________________ 

e residente a _______________________________(Prov. _____)  in via____________________ n._____,  

tel __________________________________ e-mail ________________________________________ 

PEC _______________________________________  

presa visione dell'avviso pubblico per l'individuazione e nomina dei componenti del Comitato Scientifico del 
Museo d’Arte “Giuliano Ghelli” 

C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare alla selezione anzidetta. 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso, 
dichiara quanto segue: 

 

1. di essere nato/a   a  ___________________________  (Prov. _____) il _______________________ 
 
e residente a ___________________________(Prov. _____)  in via____________________  n._____,  
 
codice fiscale ______________________________________________ 
 

2. di  essere  in  possesso  dei  requisiti  per  l'ammissione  previsti  dall'avviso  di  selezione  e 
precisamente: 
a. di essere cittadino italiano o del seguente stato appartenente all' U.E____________________ 
b. di godere dei diritti civili e politici; 
c. di non aver subito condanne penali e di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a 

proprio carico che impediscano la costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 

d. di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________________ ; 



e. di avere il seguente preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi 
comunicazione relativa alla selezione: 
_______________________________________________________________________________ 

f. le informazioni riportate nell'allegato curriculum vitae sono veritiere; 
g. di essere  stato  informato  che  i dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti 

informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

b) curriculum vitae dettagliato, datato e sottoscritto. 

 

  

Data   __________________________________ 

  

 

Firma 

________________________________________ 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


