
All'Istituto ['trligratìco e Zcccl dcllo Stato S.p.A.
Scuola clcll'Arte della Nledaglia
Via Principc' Umherto. J

00185 - Roma

\IODELLO DI DO\I.\\D.{ DI A\I}IISSIO\E.,\L ('O\('ORSO PER L"\\\O 20I8-20I9

ll/La sottoscritto/a

rrato/a (Prov'. r.il

e domiciliato a

te l.

CAP in via

ernail Cod. fiscale

chiec1e di esserc'amnresso/a a sostenere le prove del concorso a n. ll posti di alliero del corso ordinario

triennale e n. lJ posti di alliero del corso annLlo propedetrtico di codesta ScLrola per l'anno scolasticrr

l0l8/19 e dichiara di autorizzare il trattanrerrto di tutti isLroi dati persorrali al tr-ne tlella partecipazione al

suddetto concorso.

A tal fìne dichiara arrclie sotto la propria responsabilità:

l) di essere cittadino/a

2) di essere iu possesso del diploma di

3) di non aler riportato condarrne penali e di non essere destirratario di prounedintenti clte riguardant-l

l'applicazione di rnisLrre di prererrzione. di decisioni civili e di provledinrenti arnministrativi iscritti rrel

casellario giudiziale ai serrsi della vigente nonnativa

oppure

di aver riportato Ie seguenti corrdanne penali

(itttlic'Lu-c gli e.slt'etui. uttclte se sid stLtlu r'()//('d.r.r./ uttttti.slitt, L'()nLlott() () perLl()tt() gituli:iole )

.l) di non esserÈ a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti pc'nali

oppur?

di avere pendenti a proprio carico i segltenti procedimenti penali

tspecilicare lu ttLtttu'l )

5) di aver preso atto dell'lnfbrnrativa brere e.\ an. Ii dc.l D. Lgs 196/03 di cui ai bando cji concorso e

dell'lr-rlorrnativa estesa e\ art. l3 D. Lgs. 1q6,/200j presetlte sul sittt rv*u.sanr.iprzs.it. sezione prilac-r.

lnf'onnativa ex art. li. Bando di concorso:

6) di prestare il proprio conserlso alla raccolta ed al trattarnento dei dirti personali necc'ssari allo -sr.olginrento

del concorso e per le tìnalità ad esso correlate;

7) di essere altresì a conoscenza delia normativa di cui al bando di concorso che accetta integralrlt-'nte.

Il sottoscritto/a è consapevole che. nel caso di fìilsità in atti e c'lichiarazioni nrendaci. si applicnno nei suoi

contionti le sanzioni penali preristu'dall'art. 76 dc'l D.P.R. l8 dicernbre 1000. n. -115.

Ai fini dell'autocertitrcazione. allesa tbtocopia di ralido docurnento di identità.

(ìLrorro e data) (tìnna per esteso e leggibile)


