DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Dichiarazioni mediante autocertificazione (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)

Al Direttore
della Scuola Archeologica Italiana di Atene
Prof. Emanuele Papi
Via San Michele, 22
00153 – Roma

Il/La Sottoscritto/a……………. nato/a……………. il ………………. e residente in …………………...
chiede di partecipare alla selezione per un contratto di collaborazione come redattore e impaginatore delle
pubblicazioni della Scuola Archeologica Italiana di Atene.
Per tale fine dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000
n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del sopra citato D.P.R. sulla decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere. Dichiara quindi che tutte le informazioni contenute nella
documentazione inviata sono veritiere e che tutti gli allegati costituiscono copia conforme all’originale. Si
impegna, (se non già iscritto/a) all’apertura della partita IVA in caso di esito positivo della selezione.
All’uopo dichiara quanto segue:
1) di essere in possesso della/e seguente/i cittadinanza/e: …
2) di aver conseguito il/i seguenti titoli di studio: …
3) di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana;
4) di avere una conoscenza di base della lingua greca moderna;
5) di avere conoscenza delle seguenti lingue: …
6) di avere una buona conoscenza dei software di impaginazione e grafica;
7) di avere/non avere subito condanne penali (comprese quelle inflitte all’estero), nonché di
avere/non avere provvedimenti penali pendenti in Italia o all’estero;
8) di non essere stato/a destituito/a, licenziato/a dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a
dall’impiego o dal lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Dichiarazioni mediante autocertificazione (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)

Allega copia di un documento d’identità e i seguenti recapiti per ricevere le comunicazioni relative alla
selezione (indirizzo mail, PEC, telefono)
Allega la seguente documentazione per la valutazione della propria candidatura:
- Curriculum vitae;
- Titoli di studio (anche autocertificazioni);
- Attestati di conoscenza delle lingue (anche autocertificazioni);
- Esperienze lavorative in ambito editoriale come impaginatore;
- Esperienze lavorative in ambito editoriale come redattore.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di acconsentire che i dati personali forniti attraverso la compilazione
della presente domanda di ammissione alla selezione siano trattati, mediante l’ausilio di strumenti manuali,
informatici e telematici, e conservati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
collaborazione per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo (articolo 13, comma 1, del Codice
e articolo 1, comma 2, del decreto del Ministero degli Affari Esteri 23 giugno 2004, n. 225 “Regolamento di
attuazione dell’articolo 181, comma 1, lett. A del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice
in materia di protezione dei dati personali”). La SAIA si uniforma alla nuova normativa sul trattamento dei
dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) n. 2016/679.
………..………..., addì…………………
In fede
.

……………………………………………………..

