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ALLEGATO 1 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI, TRAMITE ACQUISIZIONE DI CURRICULUM E 
PROGETTO DI INTERVENTI, E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO ESTERNO DI 

DIRETTORE DEI MUSEI DI GROTTAMMARE 
 

 
Al Comune di Grottammare 

Via Marconi n. 50 
63066 GROTTAMMARE (AP) 

PEC: comune.grottammare.protocollo@emarche.it 
 
__l___ sottoscritta/o ________________________________  
 
presa visione dell'avviso pubblico di selezione per l’affidamento dell’incarico di Direttore dei Musei di 
Grottammare 
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dalla suddetta legge, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

1) Dati personali: 
- Cognome ____________________________________Nome ________________________________ 
 
- Luogo di nascita _________________________________Data di nascita ______________________ 
 
- Stato civile ___________________________Codice Fiscale _________________________________ 
 
- Residente a ____________________________Via e n. _____________________________________ 
 
- Recapito presso il quale si desidera ricevere comunicazioni__________________________________ 
 
- Recapito telefonico _______________Indirizzo di posta elettronica____________________________ 
 
- Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (eventuale)_________________________________________ 
 
 
2) di essere in possesso dei requisiti per l’ammissione previsti dall’art. 6 dell’avviso di selezione e 

precisamente: 
a. di  essere  cittadino  italiano  o  del  seguente  stato  appartenente  all’Unione  Europea 

_____________________________; 
b. di godere dei diritti civili e politici; 
c. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d. di non versare in alcuna delle situazioni che determinano, in base alla normativa vigente, l’incapacità 
a contrarre con la pubblica amministrazione; 
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e. non essere stato licenziato, destituito, dispensato, dichiarato decaduto da rapporti di lavoro presso 
pubbliche amministrazioni per giusta causa ovvero per altre cause previste da norme di legge o di 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; 

f. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l’Amministrazione 
conferente; 

g. di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________ 
conseguito presso ______________________ nell’anno_______con votazione_______________ 
equipollente in base alla Legge/D.M. n. _________ del _________(cfr curriculum allegato e 
dichiarazione titoli (All. 2); 

h. di avere conoscenza delle seguenti applicazioni informatiche di Office: Word, Powerpoint, Excel (cfr 
curriculum allegato); 

i. di avere approfondita conoscenza della lingua inglese (cfr curriculum allegato); 
j. di avere effettuato studi e pubblicazioni su riviste accademiche e/o specializzate di settore (cfr 

curriculum allegato e dichiarazione titoli (All. 2); 
k. che tutte le informazioni riportate nell’allegato curriculum vitae e dichiarazione titoli (All. 2) sono 

veritiere; 

3) di essere a conoscenza e di accettare che qualsiasi comunicazione inerente alla procedura di selezione 
sarà resa nota esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet all’indirizzo 
www.comune.grottammare.ap.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Bandi di 
Concorso"; 

4) di aver preso visione del bando di selezione pubblica e relativi allegati e di accettare tutte le clausole in 
esso contenute; 

5) di essere disponibile ad assumere l’incarico a partire dalla data del provvedimento di affidamento 
dell’incarico. 

6) di autorizzare il Comune di Grottammare, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento n. 679/2016 
UE al trattamento dei dati personali, per tutti gli atti necessari all’espletamento della selezione di che 
trattasi, l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente e la gestione dell’incarico 
eventualmente instauratosi, consapevole che il mancato consenso non permette l’espletamento della 
procedura selettiva e l’eventuale affidamento dell’incarico.  
 
 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 
 

1. Curriculum vitae datato e sottoscritto; 
2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 di possesso dei titoli 

valutabili (Allegato 2 all’avviso pubblico); 
3. Progetto redatto in conformità a quanto previsto all’art 6 dell’avviso pubblico; 
4. Copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità. 

 
Data ______________ 
 

Firma 
           ____________________________ 


