
ALLEGATO 1

AL DIRETTORE
DELL’ACCADEMIA ITALIANA

SEDE DI ROMA
PIAZZA DELLA RADIO,46

00146 ROMA

Modello di domanda di ammissione

l__ sottoscritt__
cognome________________________ nome___________________
nat_ a_______________________________(provincia di_______) il________________
e residente in_________________________________________ (provincia di_______),
Via______________________n._____ c. a.p________
tel._______________________ Cellulare ______________________
e-mail____________________________________
Codice fiscale____________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammess__ alla procedura di formazione della graduatoria d’istituto relativa all’anno
accademico 2021/2022 bando prot. N° AIAMDROM-04-2021 del 30/03/2021, per
l'insegnamento di:

CODICE SETTORE DISCIPLINARE e CAMPO DISCIPLINARE

________________ _______________________________________________________

A tal fine consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia e, altresì, consapevole della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, dichiara, oltre a quanto sopra, e sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi
di cui all’art. 7 della L. 97/13: specificare in tal caso di quale Stato si
tratti________________________________________________________________
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________
ovvero non gode dei diritti politici per il seguente motivo ______________________
3) di godere dei diritti civili e politici anche in ____________________________ (Stato di
appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea);



5) essere cittadino di Paesi Terzi ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. 165/01 e ss. mm. Stato:
____________________________________________________________________
6) di essere in possesso del seguente permesso di soggiorno:
____________________________________________________________________
7) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili, e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
8) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
9) (qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, si dovrà specificare che lo stesso
è stato già riconosciuto equipollente al titolo italiano richiesto e l’autorità italiana che ha
attestato tale equipollenza di cui alla nota ministeriale prot. n. 3154 del 09.06.2011);
10) di non trovarsi nello status di interdetto o inabilitato;
11) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere
sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea);
13) di eleggere il proprio recapito al seguente indirizzo:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
recapito telefonico_____________________e-mail _____________________________ e di
impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo fin d’ora che
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
a forza maggiore.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento
EU GDPR 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito degli adempimenti connessi alla
presente selezione
Allegati: (pena esclusione)
a) fotocopia del codice fiscale con firma autografa;
b) fotocopia del documento d’identità in corso di validità con firma autografa;
c) curriculum, formato AFAM, allegato C con firma autografa, in cui sono elencati i titoli
artistico - culturali e professionali specificamente attinenti alla disciplina prescelta;
h) programma didattico, allegato B, che si intende sostenere per il campo disciplinare del
settore di domanda con firma autografa;
i) elenco con firma autografa, di altri titoli e documenti ritenuti utili ai fini del concorso.

Luogo e data______________________

__________________________



(firma)


