
COMUNE DI RAVENNA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI
Via delle Industrie 76, 48122 Ravenna |  0544 453 125

 accademia@comune.ravenna.it
 abaravenna.it | facebook.com/abaravenna

MODULO DI DOMANDA Allegato A)
Al Direttore
dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna

OGGETTO:  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  TITOLI  E  PROVA  PRATICA  PER  LA
COSTITUZIONE DI  DUE GRADUATORIE DI  ASPIRANTI  MODELLI  VIVENTI  PER
L’ANNO ACCADEMICO 2020/2021

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a                                                 (Prov. di              ) il

Codice fiscale 

Residente in                                                                           (prov.  di ………...)

Via                                                                                                                                     n°

(compilare solo se il domicilio è diverso dalla residenza)

Domiciliato in in                                                                           (prov.  di …………)

Via                                                                                                                                     n°

Tel.

(campo obbligatorio)

email

CHIEDE

di  essere ammesso/a alla selezione pubblica per la formazione di graduatorie di aspiranti modelli
viventi per l’attività di posa da svolgersi presso l’Accademia di Belle Arti di Ravenna.

A tale  fine,   ai  sensi  degli  art.  46  e  47  del  D.P.R.  28/12/2000  n.  445,  consapevole  che  le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e,
altresì,  consapevole  della  decadenza  dei  benefici  eventualmente  conseguiti  al  provvedimento
emanato sulla  base della  dichiarazione non veritiera,  dichiara,  oltre  a  quanto sopra,  e  sotto  la
propria responsabilità: 

 di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione; 

o 

 di essere dipendente presso la seguente Pubblica Amministrazione: 
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      con la qualifica: 

     e di non essere in conflitto con quanto previsto dall’art. 53 del D.lgs n. 165/2001;

 di avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o extra UE

specificare quale ___________________________;

 di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
___________________________________________. (Prov ______.) 
oppure di godere dei diritti civili e politici nello Stato UE di appartenenza;
oppure di godere dei diritti civili e politici nello Stato non UE di appartenenza e di essere in

regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano;

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

 di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatari  di  provvedimenti  che

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti

amministrativi  iscritti  nel  casellario  giudiziale  ai  sensi  della  vigente  normativa  che

impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto di

impiego con le Pubbliche Amministrazioni (in caso contrario indicare le condanne riportate,

i procedimenti penali pendenti o di cui si è a conoscenza)____________

 ________________________________________________________________________;

 di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;

 di essere, rispetto all’obbligo di leva, nella seguente posizione _______________________;

 di avere l’idoneità fisica ai fini dello svolgimento dell’attività di modello/a vivente;

 di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall’impiego  presso  una  pubblica
amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai
sensi dell’art. 127, lett. d) del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con DPR 10 gennaio 1957, n.3;

 di essere in possesso dei requisiti generali per l’acceso al pubblico impiego;

 di non avere situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e di non avere

controversie con il Comune di Ravenna;

 di non essere iscritto/a a un corso di studi presso l’Accademia di Belle Arti di Ravenna;
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 di aver preso conoscenza di quanto previsto dal bando di selezione, di accettare tutte le
norme in esso contenute nonché di essere in possesso degli  altri  requisiti  previsti  dallo
stesso;

 di essere in possesso del seguente titolo di studio

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

conseguito  presso  ________________________________________________________

nell’A.S. o A.A.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità di avere prestato la propria opera in qualità di per
modello vivente presso  Accademie di Belle Arti e/o i Licei Artistici per almeno n.__ ore

N. DATA
INIZIO

DATA
FINE

PRESSO ORE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

* È possibile aggiungere righe alla tabella qualora non siano sufficienti quelle presenti.

Allega, ai fini della valutazione per la selezione pubblica di cui all’oggetto, i seguenti documenti:

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

 curriculum  vitae  e  professionale, redatto  secondo  il  modello  “europass”  debitamente
firmato;

Contestualmente dichiara sin d’ora di accettare l’orario dell’attività di  posa da svolgere qualora
risultasse idoneo/a alla selezione e fosse chiamato a stipulare un contratto con l’Accademia di Belle
Arti  di  Ravenna,  così  come sarà definito  dalla  Direzione  dell’Accademia in  base alle  esigenze
didattiche prevalenti della stessa.

DICHIARA INOLTRE
 di autorizzare l’Accademia di Belle Arti di Ravenna al trattamento dei propri dati personali

ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati  personali,  nel
rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza.

 di essere a conoscenza che i  propri  dati  saranno trattati  dall’Accademia di Belle Arti  di
Ravenna per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza.

 di  essere  a  conoscenza  del  disposto  di  cui  all'art.  71  (controllo  di  veridicità  da  parte
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dell'Amministrazione), all'art. 75 (decadenza dai benefici per dichiarazione non veritiera) e
all'art.  76 (sanzioni penali  per dichiarazione mendace) del D.P.R. 445/2000 (disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa).

______________, li ________________

Firma

________________________
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