








 

Riservato all’Istituzione 
 

Prot. n. _______/____  del ______________ 

MODELLO A 

Allegato al Decreto Direttoriale 

n. 415 del 20.11.2014 

 

Domanda di Partecipazione alla Procedura Selettiva Pubblica per l’Individuazione di Destinatario 

di Contratto di Prestazione d’Opera 
Supporto Biblioteca - Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Bibliografico, Archivistico e Documentario 

della Biblioteca dell’Accademia di Belle Arti di Carrara - TRIENNIO 2014/2017 
 

Al Direttore dell’Accademia di Belle Arti  

Via Roma n. 1 

54033 - Carrara  
COMPILARE IL MODELLO IN STAMPATELLO 

 

 

Il sottoscritto/a  __________________________________________________________________ 

Nato/a a  il   __________________________________________________________________ 

Residente a   _______________________________________________________ prov. ______ 

Via/piazza   __________________________________________________ c.a.p. ___________ 

Compilare se diverso dalla residenza 

Domiciliato/a  ____________________________________________________________ prov. _______ 

Via/piazza   ____________________________________________________________ c.a.p. _______ 

Tel. _____________________________________ cell. ______________________________________ 

e-mail ________________________________________________@____________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________  

CHIEDE 
 

Di essere ammesso alla procedura selettiva per l’individuazione di esperto esterno destinatario di 

contratto di prestazione d’opera per supporto Biblioteca,  Triennio 2014/2017. A tal fine _l_ sottoscritt_ 

dichiara: 
 

� di essere in possesso dei requisiti di accesso previsti dal Bando, art. 2; 

� di accettare che l’onere economico dell’eventuale restituzione della documentazione allegata sia a 

proprio carico; 

� di essere in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana, come da allegata documentazione 

(per candidati stranieri). 
 

Il sottoscritto allega alla presente domanda, i seguenti documenti per totale pagine n. _____ 
 

 Modello B (Autocertificazione dei titoli di studio e dei titoli di servizi./professionali); 

 Modello C (Curriculum Vitae); 

 Copia fotostatica documento di identità. 

Il sottoscritto dichiara di aver compilato la presente domanda ai sensi dell’art. 46 – dichiarazioni sostitutive di certificazioni – del D.P.R. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci. Il sottoscritto 

autorizza l’Accademia di Belle Arti di Carrara al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le finalità istituzionali e nei limiti 

stabiliti dalla D. Lgs n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

____________________________            _____________________________ 

data        firma 
                    La sottoscrizione è obbligatoria, a pena di esclusione 



Riservato all’Istituzione 
 

Prot. n. _______/____  del ______________ 

MODELLO B 

Allegato al Decreto Direttoriale n. 415 del 20.11.2014 

Procedura Selettiva per l’Individuazione di Destinatario di Contratto di Collaborazione a Tempo Parziale - Supporto 

Biblioteca - Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Bibliografico, Archivistico e Documentario della Biblioteca 

dell’Accademia di Belle Arti di Carrara - Triennio 2014/2017 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI STUDIO E DI SERVIZIO/PROFESSIONALI 
COMPILARE IL MODELLO IN STAMPATELLO 

  

____________________________            _____________________________ 

data        firma 
                    La sottoscrizione è obbligatoria, a pena di esclusione 
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_l_ sottoscritt_  __________________________________________________________________________, nat_ a 

______________________________________________________________ il _____/_____/_______ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 46 del citato D.P.R. dichiara sotto la propria responsabilità di possedere i seguenti Titoli di Studio 

e di Servizio/Professionali e (la sottoscrizione di ogni pagina prodotta è obbligatoria, a pena di esclusione): 

 

A) TITOLI DI STUDIO (Max punti 16) 
 

A.1) Diploma di Laurea:   (punti 3 per ogni Diploma di Laurea, fino ad un massimo di 6) 

1. Diploma conseguito il ___/___/__ presso ________________________________________ 

2. Diploma conseguito il ___/___/__ presso ________________________________________ 

A.2) Altri Titoli di Studio (Diplomi di Perfezionamento, di Specializzazione, Dottorato di Ricerca, Borse di 

Studio conferite da Università o Enti Pubblici), Tirocini:     

 (punti 2 per ogni Titolo, fino ad un massimo di 10) 

1. Titolo ___________________ in conseguito il ___/___/__ presso ______________________________ 

2. Titolo ___________________ in conseguito il ___/___/__ presso ______________________________ 

3. Titolo ___________________ in conseguito il ___/___/__ presso ______________________________ 

4. Titolo ___________________ in conseguito il ___/___/__ presso ______________________________ 

5. Titolo ___________________ in conseguito il ___/___/__ presso ______________________________ 
 

B) TITOLI DI SERVIZIO/PROFESSIONALI (Max punti 40) 
 

B.1) TITOLI DI SERVIZIO 

Servizio prestato con contratti a carattere subordinato o in forma di volontariato, presso Privati o Enti 

Pubblici/Privati, per lo stesso settore o coerenti con il settore cui si riferisce la selezione - come elencato nell’art. 1 del 

Bando. 

Per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni, p. 0,40 fino ad un massimo di punti 24,00 
 

1. Anno _______ dal _____/_____/_______ al _____/_____/_______, 

Presso (denominazione Privato, Ente Pubblico/Privato) ______________________________ 

Oggetto dell’Incarico _________________________________________________________ 

2. Anno _______ dal _____/_____/_______ al _____/_____/_______, 

Presso (denominazione Privato, Ente Pubblico/Privato) ______________________________ 

Oggetto dell’Incarico _________________________________________________________ 

3. Anno _______ dal _____/_____/_______ al _____/_____/_______, 

Presso (denominazione Privato, Ente Pubblico/Privato) ______________________________ 

Oggetto dell’Incarico _________________________________________________________ 

4. Anno _______ dal _____/_____/_______ al _____/_____/_______, 

Presso (denominazione Privato, Ente Pubblico/Privato) ______________________________ 



Riservato all’Istituzione 
 

Prot. n. _______/____  del ______________ 

MODELLO B 

Allegato al Decreto Direttoriale n. 415 del 20.11.2014 

Procedura Selettiva per l’Individuazione di Destinatario di Contratto di Collaborazione a Tempo Parziale - Supporto 

Biblioteca - Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Bibliografico, Archivistico e Documentario della Biblioteca 

dell’Accademia di Belle Arti di Carrara - Triennio 2014/2017 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI STUDIO E DI SERVIZIO/PROFESSIONALI 
COMPILARE IL MODELLO IN STAMPATELLO 

  

____________________________            _____________________________ 

data        firma 
                    La sottoscrizione è obbligatoria, a pena di esclusione 
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Oggetto dell’Incarico _________________________________________________________ 

5. Anno _______ dal _____/_____/_______ al _____/_____/_______, 

Presso (denominazione Privato, Ente Pubblico/Privato) ______________________________ 

Oggetto dell’Incarico _________________________________________________________ 

6. Anno _______ dal _____/_____/_______ al _____/_____/_______, 

Presso (denominazione Privato, Ente Pubblico/Privato) ______________________________ 

Oggetto dell’Incarico _________________________________________________________ 

7. Anno _______ dal _____/_____/_______ al _____/_____/_______, 

Presso (denominazione Privato, Ente Pubblico/Privato) ______________________________ 

Oggetto dell’Incarico _________________________________________________________ 

8. Anno _______ dal _____/_____/_______ al _____/_____/_______, 

Presso (denominazione Privato, Ente Pubblico/Privato) ______________________________ 

Oggetto dell’Incarico _________________________________________________________ 

 

B.2) TITOLI PROFESSIONALI 

Contratti di collaborazione o di prestazione d’opera intellettuale, stesso settore o coerenti con il settore cui si riferisce 

la selezione - come elencato nell’art. 1.     

Fino ad un massimo di p. 4 per ciascun contratto annuale (a seconda della durata) fino ad un massimo di punti  16,00 
 
  

1. Anno _______ dal _____/_____/_______ al _____/_____/_______, 

Presso (denominazione Privato, Ente Pubblico/Privato) ______________________________ 

Oggetto dell’Incarico _______________________________ n. ore ______, 

2. Anno _______ dal _____/_____/_______ al _____/_____/_______, 

Presso (denominazione Privato, Ente Pubblico/Privato) ______________________________ 

Oggetto dell’Incarico _______________________________ n. ore ______, 

3. Anno _______ dal _____/_____/_______ al _____/_____/_______, 

Presso (denominazione Privato, Ente Pubblico/Privato) ______________________________ 

Oggetto dell’Incarico _______________________________ n. ore ______, 

4. Anno _______ dal _____/_____/_______ al _____/_____/_______, 

Presso (denominazione Privato, Ente Pubblico/Privato) ______________________________ 

Oggetto dell’Incarico _______________________________ n. ore ______, 

 

 
Il sottoscritto autorizza l’Accademia di Belle Arti di Carrara al trattamento dei dati contenuti in questa dichiarazione per 

le finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 

 

 



Riservato all’Istituzione 
 

Prot. n. _______/____  del ______________ 

MODELLO C 

Allegato al Decreto Direttoriale 

n. 415 del 20.11.2014   

Procedura Selettiva per l’Individuazione di Destinatario di Contratto di Collaborazione a Tempo 

Parziale - Supporto Tecnico-Professionale Isola Robotica dell’Accademia - Triennio 2014/2017 
 

Curriculum Vitae 
 

COMPILARE IL MODELLO IN STAMPATELLO 
 

  ____________________________               _____________________________ 

data        firma 

              La sottoscrizione è obbligatoria, a pena di esclusione 

 

 

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell’artt. 46 e 47 del citato D.P.R.  

445/2000; sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA: 

 

che le notizie riportate nel seguente curriculum sono veritiere: 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________



Riservato all’Istituzione 
 

Prot. n. _______/____  del ______________ 

MODELLO C 

Allegato al Decreto Direttoriale 

n. 415 del 20.11.2014   

Procedura Selettiva per l’Individuazione di Destinatario di Contratto di Collaborazione a Tempo 

Parziale - Supporto Tecnico-Professionale Isola Robotica dell’Accademia - Triennio 2014/2017 
 

Curriculum Vitae 
 

COMPILARE IL MODELLO IN STAMPATELLO 
 

  ____________________________               _____________________________ 

data        firma 

              La sottoscrizione è obbligatoria, a pena di esclusione 

 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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