
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

 

REGGIA DI CASERTA 

mbac-re-ce@mailcert.beniculturali.it 
 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO AVVISO DL SELEZIONE COMPARATIVA PER 
TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO INDIVIDUALE DI LAVORO AUTONOMO AREA 
GIURIDICO-AMMINISTRATIVO A SUPPORTO DELLA DIREZIONE DELLA REGGIA DI CASERTA - CIG: ZCC2AB8274 

 

Il/la sottoscritto/a …………………..…….……………….., .nato/a ……..........................................................…………....…… 

il ………….… residente a ……………………………….…………… in via …………….…………………………..…………….….. 

studio in via …………………..………………., P. Iva/C.F. …………….…..……………………………………………………….. 

tel ………………………. fax ……………………………………..……, cell. ……………………..……………………………………… 

posta elettronica ………………………..…………….PEC ………………………………………………………..…………………… 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla selezione di cui all’oggetto ed, a tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 

n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e/o 

esibizione di documenti falsi, sotto la propria personale responsabilità  

                

  DICHIARA 

 

di essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori: 

 (barrare la casella) 

 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea.  

 Perfetta conoscenza e padronanza della lingua italiana (per i soli cittadini di altri Paesi della UE).  

 Godimento dei diritti civili e politici.  

 Non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato per uno dei reati 
previsti dal Capo I del titolo II Libro II del Codice Penale, e non essere destinatario di provvedimenti 
che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, interdizione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario.  

 Non essere stato destituito, dispensato, decaduto o licenziato da precedente impiego presso una 
Pubblica Amministrazione.  

 Di essere in possesso di laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di 

………………………….………….…… in data ……………………….……con voto_______/________ e di essere iscritto 

all’Albo degli avvocati del Foro di  ………..…………., con numero ………………..; 
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• di aver preso conoscenza dell'avviso di selezione e di accettarne pienamente le condizioni ivi 

riportate; 

• di aver preso visione della bozza di contratto e di accettarne fin d'ora termini e condizioni che si 

dichiara di aver ben compreso; 

• di essere consapevole chi i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente 

ad uso interno e comunque nel rispetto del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

 

ALLEGA 

 

 Curriculum vitae in formato Europeo, sottoscritto dall'interessato, che riporti i titoli, le 

esperienze professionali, le attestazioni, i diplomi, le pubblicazioni o altre produzioni 

documentali che attestino la qualificazione professionale nella materia oggetto 

dell'incarico e che danno titolo ai punteggi previsti nell’avviso, precisando che affinché i 

titoli siano validi occorre indicare la data di inizio e la data di fine delle attività; 

 copia fotostatica di polizza di Assicurazione per la responsabilità civile contro i rischi 

professionali; 

 copia di un documento di identità in corso di validità debitamente firmato in originale. 

 

 

 

Data ……………………….. 

Firma 

……………………………….. 

 


