ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA
IN VALLE D’AOSTA
INSTITUT D’HISTOIRE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA SOCIÉTÉ CONTEMPORAINE
EN VALLÉE D’AOSTE
________________________________________________________________________________________________

Association sans but lucratif, fondée à Aoste le 5.4.1974, reconnue par dp daté du 10.8.2001,
loi régionale lr nr 6 datée du 12 mars 2012, Membre associé à l’Istituto nazionale “Ferruccio Parri”,
Milan — Agence de Formation ex MIUR
Associazione priva di scopo di lucro, fondata ad Aosta il 5.4.1974, riconosciuta dal dp 10.8.2001,
legge regionale lr n. 6 del 12 marzo 2012, Membro associato all’Istituto nazionale “Ferruccio Parri”,
Milano — Agenzia di Formazione ex MIUR
________________________________________________________________________________________________

MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett. le
Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea / Institut d’Histoire de la
Résistance et de la Société Contemporaine en Vallée d’Aoste, via Piave, n. 6 — 11100
Aosta AO

Iscrizione alla selezione per l’assunzione di n. 1 unità di personale per il profilo
professionale di segretario/a-archivista con contratto a tempo parziale indeterminato.

Il / La sottoscritto / a
_______________________________________________________________________________________
Presa visione del bando di selezione, COMUNICA di iscriversi alla selezione di cui
all’Oggetto, bandita da codesto Istituto. A tale scopo, sotto la sua personale
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
responsabilità anche penali delle mendaci dichiarazioni,
DICHIARA

-di essere nato / a il ________________________ a ________________________________________

-di essere residente in ________________________________________ CAP ____________________
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-via / villaggio _______________________________________________________ n. ______________

-Telefono fisso _________________________ Codice Fiscale ________________________________

-Cellulare _____________________________ E-mail o PEC __________________________________

-di godere dei diritti civili e politici;

-di possedere la cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all’Unione Europea o la
cittadinanza di un Paese Terzo con possesso di regolare permesso di soggiorno di lungo
periodo o lo status di rifugiato oppure lo status di protezione sussidiaria;

-per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi Terzi, di possedere
un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

-di essere immune da condanne penali e comunque immune da ogni fatto che comporti
la non legittima costituzione del rapporto di lavoro;

-di avere conseguito il seguente titolo di studio: ________________________________________
_______________________________________________________________________________________

in data_____________________ presso ____________________________________________________

-di non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario;
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-di non essere coinvolto in cause di incompatibilità previste dagli artt. 9, 10, 12, 13 e 14
del D. Lgs. n. 39/2013 (normativa incompatibilità e inconferibilità);

-di non incorrere nelle cause ostative di cui all’art. 53 comma 16 ter D. Lgs. 165/2001
(normativa anticorruzione);

-di autorizzare, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, l’Istituto al trattamento dei propri
dati personali ai fini delle procedure di selezione di cui al presente avviso.

FIRMA
_______________________________________________________________________________________

Allega alla presente istanza:

a) Curriculum Vitae datato e sottoscritto, dichiarando che tutto quanto in esso indicato
corrisponde al vero ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000;
b) Fotocopia del documento di identità in corso di validità;

Luogo e Data _________________________________________________________________________
Firma autografa per esteso __________________________________________________________
N.B. La dichiarazione di cui sopra è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, in quanto non sottoscritta in presenza del funzionario addetto ed è
accompagnata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore, come sopra precisato.
_______________________________________________________________________________________
(Fine Modulo di domanda)
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