Domanda di ammissione (Allegato A)
Al Direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Viale Castro Pretorio, 105
00185 - Roma

IL/LA SOTTOSCRITT_
COGNOME
NOME

chiede
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura comparativa per l’individuazione di n. 8 unità di personale
esterno per lo svolgimento di attività di Movimentazione materiale bibliografico di 55.000 edizioni a stampa,
della Biblioteca Nazionale centrale di Roma (con controllo ai cataloghi della Biblioteca delle collocazioni e
verifica delle concordanze nei volumi da inviare), ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive
modificazioni consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di
falsità di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
LUOGO DI NASCITA

PROV.

DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
COMUNE DI RESIDENZA
INDIRIZZO
CITTADINANZA
INDIRIZZO E-MAIL
TEL.

DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE
DI SECONDO GRADO

CONSEGUITO PRESSO

IN DATA ___ ___ ______ CON IL PUNTEGGIO DI

PROV.
N.

C.A.P.

ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI
SI
Nel comune di
NO Motivi
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero il mancato motivo di godimento dei diritti stessi
SI

NO

Motivi:

CONDANNE PENALI CHE HANNO COMPORTATO LA SANZIONE ACCESSORIA DI INCAPACITA’DI CONTRARRE
CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
NO
SI
estremi sentenze:

PER I CITTADINI STRANIERI: DI AVERE ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA
ITALIANA

SI

competenze informatiche di base;

Dichiara altresì di avere i seguenti titoli preferenziali:
Conoscenza di software di gestione di magazzini librari di Biblioteche pubbliche:


Periodo di attività: dal………………………………………………… al…………………………………………………

Tipo di rapporto:………………………………………………………………..


Periodo di attività: dal………………………………………………… al………………………………………………..

Tipo di rapporto:…………………………………………………………………

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda la seguente documentazione:
-

Curriculum vitae in formato europeo siglato in ogni pagina e sottoscritto.

-

Dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., attestanti la veridicità del contenuto del “Curriculum vitae et studiorum” da
compilarsi esclusivamente mediante l’utilizzo del modulo (allegato B), sottoscritto dal candidato con firma
leggibile;
Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

-

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano
essere trattati, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/03, per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.

LUOGO

DATA
FIRMA
(leggibile)

