
Allegato A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

All’Accademia di Belle Arti di Venezia 

accademiavenezia@pec.it 

Il sottoscritto: 

Cognome Nome 

Codice fiscale 

chiede di partecipare alla Procedura pubblica, per titoli ed esami, indetta con Bando del Presidente Prot. 
11538 del 6 agosto 2021 per  la  copertura  di  n.  1 posto di Area  EP1 Direttore di Ragioneria a tempo det.. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 
(art. 76 D.P.R. 445/2000), 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 19, 19bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

a) di essere nat  a

Comune di 
nascita 

Prov. Data di 
nascita 

/  / 

b) di risiedere in

Comune Prov. CAP 

Indirizzo 

Telefono Cell. E-mail

c) di essere di cittadinanza

per i cittadini non comunitari di rientrare nelle ipotesi previste dall’art. 7 della L. 97/2013 in quanto (in 
alternativa): 

mailto:accademiavenezia@pec.it


 

 

 

familiare di cittadini dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro 
titolare del diritto di soggiorno odel diritto di soggiorno permanente; 

cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE soggiornante di lungo periodo; 

cittadino di Paesi terzi titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria. 

e di essere in possesso del seguente titolo di soggiorno: 

rilasciato da 

in data scadenza (eventuale) / / 

d) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di cittadinanza diversa da quella
italiana);

e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (prov. ) (in caso di mancata 
iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, specificare i motivi 

); 

ovvero, in alternativa: 

f) di godere dei diritti civili e politici nel paese di origine (solo per i candidati di cittadinanza diversa da quella
italiana);

g) di essere in possesso così come previsto dall’art. 3 del bando del seguente titolo di studio:

conseguito 
presso 

il / / 

con votazione 
di 

ovvero, in alternativa (se il titolo è stato conseguito all’estero): 

- di essere in possesso della traduzione autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare italiana del titolo stesso (cui si allega copia originale);

- di aver ottenuto decreto di equiparazione del predetto titolo dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
– Dipartimento della funzione pubblica, prot. n. del 

(indicare gli estremi)   

Ovvero, di aver provveduto alla richiesta del medesimo in data / / 

h) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di ; 



i) di avere l’idoneità fisica all’impiego;

j) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti

ovvero, in alternativa: 

- (specificare le condanne riportate e i procedimenti penali pendenti)

; 

k) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art.127, lettera d), del Testo Unico
sulle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10.1.1957,n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parità di valutazione [1]

; 

ALLEGATI ALLA DOMANDA 

Il sottoscritto allega alla domanda: 

1) fotocopia, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione;

2) dichiarazione di cui all’allegato B;

3) eventuale certificazione ex Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4) Informativa sul Trattamento dei Dati Personali debitamente sottoscritta.

Il sottoscritto chiede inoltre che tutte le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate al 
seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare tempestivamente ogni variazione del medesimo: 

nome e cognome 

via  n. 

cap  città provincia 



tel. cell. 

indirizzo mail indirizzo PEC  

Luogo e data 

Firma 

[1] Indicare l'eventuale possesso di uno o più titoli che danno diritto a preferenza a parità di valutazione (art. 10 del bando).



Allegato B  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 

cognome    
 

nome  codice fiscale    
 

nato a  (provincia  ) il    
 

attualmente residente a   (provincia   ) 

indirizzo  c.a.p.   telefono n.    

consapevole che le ipotesi di falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite dal codice penale e delle leggi 
speciali in materia, 

DICHIARA 
di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili in riferimento all’art. 6 del Bando: 

1) Attività lavorativa prestata presso le Istituzioni AFAM (indicare Istituzione, profilo, periodo, graduatoria, 
tipologia di orario) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

o altre Pubbliche Amministrazioni (indicare ente, profilo, periodo, graduatoria, tipologia di orario): 

 
 
 
 

 

 

 

 
 



 
 

2) Idoneità a precedenti procedure selettive del profilo di riferimento o superiori (indicare Istituzione AFAM, 
profilo, protocollo della graduatoria): 

  _ 
 
 

 
 
 
 

 
 

3) Ulteriori titoli di studio o professionali tra quelli legalmente riconosciuti: 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Luogo e data    

                                              Firma 

 
 



Allegato C (soggetto a possibile revisione) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

cognome    
 

nome    
 

codice fiscale   nato a   (provincia  ) 

il  residente a   (provincia   ) 

indirizzo  c.a.p.    
 

telefono n.    
 

consapevole che le ipotesi di falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite dal codice penale e delle leggi 
speciali in materia, 

DICHIARA 
1. di non avere sintomi influenzali (tosse, raffreddore, mal di gola, bruciore agli occhi, difficoltà 

respiratoria) e di non avere conviventi che presentino tale sintomatologia; 

2. di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto stretto con nessun caso confermato 
di COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

3. di non essere soggetto a periodo di quarantena obbligatoria secondo prescrizioni governative 
vigenti; 

4. di non essere risultato positivo a COVID-19, oppure di essere risultato positivo ma di possedere 
idonea certificazione medica da cui risulta la "avvenuta negativizzazione'' secondo le modalità previste, 
rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza o altra Autorità sanitaria competente; 

5. di non provenire da zone a rischio. 
 
 

Luogo e data    
Firma 
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Informativa sul trattamento dei dati personali per candidati/e al concorso pubblico 
ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 679/2016 e delle ulteriori normative vigenti 

 
 

a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è l’Accademia di Belle Arti di Venezia, con sede legale in Dorsoduro, 423, 30123 - 
Venezia (VE). Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti: 
Tel: 041 241 3752 – E-mail: info@accademiavenezia.it 

b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Veronica Dei Rossi, con studio in via Torino 180/A – Mestre 
(VE). 
Sarà possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati utilizzando i seguenti recapiti: 
Tel: 041 928221 – E-mail: dpo@accademiavenezia.it 

c) Finalità e base giuridica del trattamento 
I Suoi dati, raccolti per la partecipazione al concorso pubblico o successivamente acquisiti, saranno trattati 
per finalità di reclutamento e selezione del personale quale misura precontrattuale ed in particolare: 
 per l’affidamento dell’incarico e gestione del rapporto instaurato (la base giuridica del trattamento 

è costituita dall’art. 6 par. 1 lett. b del GDPR); 
 per l’adempimento di obblighi di legge (la base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6 par. 

1 lett. c del GDPR); 
 per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui 

è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza 
pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR). 

d) Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e 
mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte 
a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei 
dati. In ottemperanza del D.P.R. nr. 445/2000 il titolare potrà effettuare controlli a campione delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione. 

e) Tipologia di dati personali  
Oggetto di trattamento sono dati comuni come: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di 
residenza e/o domicilio, codice fiscale, e-mail, telefono, e altri numeri di identificazione personale. 
Anche i Suoi dati personali classificati come appartenenti a categorie particolari potranno essere soggetti a 
trattamento da parte di Accademia di Belle Arti di Venezia. Tale trattamento è necessario per assolvere agli 
obblighi del Titolare ed eventualmente esercitare i diritti specifici dell’interessato in materia di diritto del 
lavoro.  

f) Comunicazione e diffusione dei dati personali  
I Suoi dati potranno essere comunicati a coloro che sono direttamente preposti a funzioni inerenti alla 
gestione della procedura selettiva e del rapporto di lavoro, quali specifiche commissioni, personale di 
Accademia di Belle Arti di Venezia appositamente autorizzato e soggetti terzi, quali organizzazioni sindacali, 
della consulenza del lavoro, della elaborazione dati, della formazione e della salute e sicurezza sul lavoro, 
amministrazioni pubbliche ed enti interessati alla posizione giuridico-economica, previdenziale ed 
assistenziale del dipendente.  

 

 
 
 

Accademia di Belle Arti di Venezia  
Dorsoduro, 423 

 30123 - Venezia 
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I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato ai soggetti nominati dal titolare 
quali responsabili del trattamento in quanto fornitori, ad esempio, dei servizi relativi al sito web, alla casella 
di posta ordinaria e certificata, all’Istituto di Credito Bancario per l’accredito dei corrispettivi spettanti 
all’appaltatore nonché inoltre all’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alle 
autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa, all’autorità giudiziaria o polizia 
giudiziaria nei casi previsti dalla legge; dell’Unione o ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti 
dal diritto dello Stato italiano. 
In ottemperanza della normativa nazionale e provinciale vigente in materia di pubblici concorsi e trasparenza 
amministrativa, i suoi dati personali (esclusi quelli appartenenti a categorie particolari o relativi a condanne 
penali e reati) potranno essere diffusi mediante pubblicazione sul sito web di Accademia di Belle Arti di 
Venezia. 
In applicazione del D.lgs. 82/2005 “Codice di Amministrazione Digitale”, i documenti consegnati ad 
Accademia di Belle Arti di Venezia sono soggetti a digitalizzazione mediante registrazione su protocollo 
informatico. 

g) Trasferimento dei dati  
I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi Terzi extra UE. 

h) Periodo di conservazione dei dati 
I suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle finalità 
sopraindicate, nel rispetto delle altre normative civilistiche e fiscali che potrebbero determinare tempi di 
conservazione ulteriori. I dati personali possono essere inoltre conservati per un periodo maggiore, qualora 
se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del titolare; in 
tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità. 

i) Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per le finalità sopraindicate; il loro mancato conferimento non 
permetterà a Accademia di Belle Arti di Venezia di effettuare le verifiche previste dalle vigenti procedure e, 
di conseguenza, si determinerà l’impossibilità di svolgere le attività ritenute necessarie per la partecipazione 
al concorso. 

j) Diritti dell’interessato  
L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati: diritto di 
accesso ai dati personali (art. 15 GDPR), diritto alla rettifica (art. 16 GDPR), diritto alla cancellazione (art. 17 
GDPR), diritto di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR), diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR), 
diritto di opposizione (art. 21 GDPR); diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la 
Protezione dei Dati Personali). 
L’interessato dispone inoltre del diritto di revocare il consenso prestato, ove previsto: la revoca del consenso 
non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca. 
L'interessato può esercitare questi diritti contattando il Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. 
 
 

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA  
 
 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________, 
 

DICHIARO 
 

di aver ricevuto, letto e compreso la sopra estesa informativa e di dare il mio consenso al trattamento dei 
miei dati personali per le finalità ivi indicate. 
 
 
 

_______________, il ___ / ___ / ______                              ____________________________________ 
Firma leggibile 
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