Il presente documento “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” va compilato in
stampatello o al computer (barrando le aree di interesse), sottoscritto in originale e
scansionato elettronicamente per l’invio in un unico file pdf nella sezione “Lavora
con noi” del sito della Fondazione Apulia Film Commission.

ALLA
FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION
Cineporti di Puglia/Bari
c/o Fiera del Levante
Lungomare Starita, 1
70132 Bari

Il/la
sottoscritto/a………………………………………………………………………………..…(nome
e cognome scritto in maniera leggibile) nato/a……………………………………….prov.
(………), il……………………………………………………..………………………residente in
via……………………………………………..,

n…………,

località………………………………………………,

prov.

CAP…………………………
(……..)

numero

telefonico……………………………………CODICE FISCALE (per i cittadini dei Paesi
europei

per

i

quali

è

previsto)…………………………………..………………………………………….……...recapito
presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla procedura se
diverso da quello sopra indicato (se diverso dalla residenza):
cognome
e
nome:
……………………………………………………….…via………………...………………………
…………………,n.…………,CAP………..….,località……………………………………………
……………prov.(…….)n.telefonico………………………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di selezione per esami e curriculum per
l’assunzione a tempo determinato e pieno di n. 1 unità di personale, per la durata di 12
mesi, inquadrato secondo la declaratoria III Fascia, III Livello del contratto collettivo
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nazionale di lavoro “Federculture” con mansioni di CAPO SERVIZIO AMMINISTRAZIONE,
CONTABILITÀ, CONTROLLO, AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.
445/2000, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso
di false dichiarazioni, dichiara:
(barrare le caselle che interessano)
o di essere cittadino/a italiano/a;
oppure
o di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
oppure
o di essere fisicamente idoneo all’impiego;
o (solo per i candidati di sesso maschile) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi
degli obblighi militari
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………….……………………………………………;
o di godere dei diritti civili e politici;
o di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
……………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………;
oppure
o di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo
………………………………………………………………………………………………………;
o di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o
in corso;
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oppure
o di aver subito le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in
corso (indicare, rispettivamente: a) per le eventuali condanne penali: la data della
sentenza, l’autorità che l’ha emessa ed il reato commesso, anche se sia stata concessa
amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale; b) per gli eventuali carichi penali pendenti:
gli eventuali procedimenti penali pendenti, citando gli estremi del provvedimento nonché il
reato per il quale si procede (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il
giudizio,

misure

di

prevenzione):………..……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………
o di possedere il seguente titolo di studio (indicare il titolo di studio specifico posseduto tra
quelli indicati nel bando di concorso unitamente all’anno del conseguimento e l’Università
presso

il

quale

è

stato

conseguito):………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………
o (eventuale) di essere nella condizione di portatore di handicap (legge n. 104/1992 e
legge n. 68/1999) e, perciò, bisognevole dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi per
l’espletamento delle prove selettive (si allega il certificato del competente organismo
sanitario):...............................................................………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………
o di essere in possesso dei seguenti titoli che, a parità di merito, danno diritto a preferenza
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…………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………
(indicare i titoli che danno diritto all’applicazione delle precedenze o preferenze di legge.
N.B.: per l’esistenza dei figli a carico specificarne il numero – vedi elenco allegato
all’avviso di selezione – la mancata dichiarazione nella domanda di partecipazione
esclude il concorrente dal beneficio);

o di accettare senza riserve tutte le condizioni dell'avviso di selezione;
o di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito
presso cui inviare ogni comunicazione relativa e conseguente alla selezione;
o di essere informato/a che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, verranno trattati dalla
Fondazione Apulia Film Commission al solo scopo di permettere l’espletamento della
procedura selettiva di che trattasi, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
o di allegare copia non autenticata del proprio documento di riconoscimento in corso di
validità:…………………………………………………………….…………………………………

_________________________
Luogo e data

FIRMA
_________________________
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