ALLEGATO A
MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Al Direttore
dell’Accademia di Belle Arti di Venezia
Dorsoduro 423,
30123 Venezia
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________, nato/a a ______________________________ ( ____ )
il __________________ , residente a __________________________________________________ ( ____ ),
via ____________________________________________________________ n. _____, c.a.p. ___________
Tel. n. __________________________________ Cell. n. __________________________________________
Email ___________________________________________________________________________________
CHIEDE DI
essere ammess __ alla procedura di valutazione ai fini dell’inserimento nella graduatoria d’istituto relativa
all’a.a. 2020/2021 per l’insegnamento di:

_________________________
(Codice/fascia)

_______________________________________________
(Denominazione)

A tal fine, ai sensi della Legge n. 15/68, del D.P.R. n. 403/98 e T.U. 445/2000, 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 conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità
DICHIARA DI
- essere cittadino/a ______________________________________________________________________;
- essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________________;
- godere dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
- essere in possesso del seguente titolo di studio _______________________________________________
rilasciato da _____________________________________________ in data ________________________
con voto _____________________ (qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, si dovrà
specificare che lo stesso è già stato riconosciuto equipollente al titolo italiano richiesto e l’autorità che lo
ha attestato);
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini dell’Unione Europea);
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- essere idoneo/a al servizio continuativo e incondizionato all’impiego al quale la selezione si riferisce;
- non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- di essere ______________________________________________________ (attuale posizione lavorativa);
- di aver inoltrato richiesta di nulla osta all’Amministrazione di appartenenza (solo per i dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici);
- eleggere il proprio recapito al seguente indirizzo: ______________________________________________
(recapito telefonico) ____________________ e di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni
successive, riconoscendo fin d’ora che l’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato,
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel
rispetto della normativa vigente, per gli adempimenti connessi alla presente selezione.

________________________________
(LUOGO E DATA)

_______________________________________
(FIRMA PER ESTESO)

ALLEGATI:
−
−
−
−
−
−

Documento di identità in corso di validità con firma autografa;
Codice fiscale;
Autocertificazione con firma autografa attestante il possesso dei titoli di studio e di servizio (Allegati
B/1, B/2, C/1, C/2);
Autocertificazione con firma autografa o digitale attestante il possesso dei titoli artistico-culturali e
professionali come da elenchi allegati (Allegato D).
Informativa sul trattamento dei dati personali per candidati/e al concorso pubblico ai sensi dell’art.13
del Regolamento (UE) 679/2016 (Allegato E);
Curriculum vitae con firma autografa e tutta la documentazione utile al completo inquadramento dei
titoli artistico-culturali, didattici e professionali.
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ALLEGATO B/1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________, nato/a a ______________________________ ( ____ )
il __________________ , residente a __________________________________________________ ( ____ ),
via ____________________________________________________________ n. _____, c.a.p. ___________
Tel. n. __________________________________ Cell. n. __________________________________________
Email ___________________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.RR. n. 445/2000,
DICHIARA
di aver conseguito i seguenti titoli di studio presso Istituzioni AFAM: Accademie di Belle Arti Statali o
legalmente riconosciute, Conservatori, Istituti Musicali pareggiati, ISIA, o Istituzioni di pari livello della
Comunità Europea1.
N.

TITOLO DI STUDIO

ANNO

________________________________
(LUOGO E DATA)

VOTO

PRESSO L’ISTITUZIONE

_______________________________________
(FIRMA PER ESTESO)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
N.B.: ogni foglio può essere duplicato per numero di pagine occorrenti

1

Fare riferimento alla nota MIUR 3154 del 9 giugno 2011.
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ALLEGATO B/2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________, nato/a a _______________________________ (____)
il __________________ , residente a __________________________________________________ ( ____ ),
via ____________________________________________________________ n. _____, c.a.p. ___________
Tel. n. __________________________________ Cell. n. __________________________________________
Email ___________________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.RR. n. 445/2000,
DICHIARA
di aver conseguito titoli di studio: Diplomi di Laurea, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca rilasciati da
Università, borse di studio conferite da Università o Enti Pubblici, Diplomi di Perfezionamento post-lauream
di durata non inferiore ad un anno rilasciati da Università statali e non statali e/o Master di I o II livello e/o
Corso di Specializzazione rilasciati dalle Istituzioni AFAM2:
N.

TITOLI ARTISTICO - CULTURALI PROFESSIONALI

ANNO

VOTO

PRESSO L’ISTITUZIONE

Inclusioni in Graduatoria: inclusione in Graduatoria di merito in pubblico concorso per esami e titoli nelle
Accademie di Belle Arti e nei Conservatori di Musica3
N.

GRADUATORIA CONCORSO
PER ESAMI E TITOLI

CONCORSO
bandito con D.M.

________________________________
(LUOGO E DATA)

ANNO

POSTO/
Punteggio

CONSEGUITO PRESSO
L’ISTITUZIONE

_______________________________________
(FIRMA PER ESTESO)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
N.B.: ogni foglio può essere duplicato per numero di pagine occorrenti.

2
3

Fare riferimento alla nota MIUR 3154 del 9 giugno 2011.
Fare riferimento alla nota MIUR 3154 del 9 giugno 2011
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ALLEGATO C/1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - TITOLI DI SERVIZIO
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Servizio prestato nelle Accademie di Belle Arti Statali o legalmente riconosciute, Conservatori o Istituti
Musicali pareggiati per lo STESSO INSEGNAMENTO cui si riferisce la graduatoria, ovvero per
INSEGNAMENTO AFFINE nella denominazione e nei contenuti artistico-didattico scientifici
N.B.: indicare per ogni servizio prestato se è stato svolto a seguito di procedura selettiva pubblica4.

______________________________________________
(Nome e Cognome del candidato)
CODICE
SETTORE

DISCIPLINA

PERIODO
(DAL-AL)

ORE

________________________________
(LUOGO E DATA)

TIPO DI CONTRATTO
(supplenza annuale,
contratto di
collaborazione, ecc.)

_______________________________________
(FIRMA PER ESTESO)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
N.B.: ogni foglio può essere duplicato per numero di pagine occorrenti.
4

ISTITUZIONE

GRADUATORIA
D’ISTITUTO
(decreto bando
e data)

Fare riferimento alla nota MIUR 3154 del 9 giugno 2011
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ALLEGATO C/2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - TITOLI DI SERVIZIO
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Servizio prestato nelle Accademie di Belle Arti Statali o legalmente riconosciute, Conservatori o Istituti
Musicali pareggiati per INSEGNAMENTO DIVERSO da quello cui si riferisce la graduatoria, ovvero per
INSEGNAMENTO NON AFFINE nella denominazione e nei contenuti artistico-didattico scientifici
N.B.: indicare per ogni servizio prestato se è stato svolto a seguito di procedura selettiva pubblica5.

_____________________________________________
(Nome e Cognome del candidato)

CODICE
SETTORE

DISCIPLINA

PERIODO
(DAL-AL)

ORE

________________________________
(LUOGO E DATA)

TIPO DI CONTRATTO
(supplenza annuale,
contratto di
collaborazione, ecc.)

GRADUATORIA
D’ISTITUTO
(decreto bando
e data)

_______________________________________
(FIRMA PER ESTESO)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
N.B.: ogni foglio può essere duplicato per numero di pagine occorrenti.
5

ISTITUZIO
NE

Fare riferimento alla nota MIUR 3154 del 9 giugno 2011

- 11 -

ALLEGATO D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi dell’art. 46 d.p.r. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________, nato/a a ______________________________ ( ____ )
il __________________ , residente a __________________________________________________ ( ____ ),
via ____________________________________________________________ n. _____, c.a.p. ___________
Tel. n. __________________________________ Cell. n. __________________________________________
Email ___________________________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.RR. n. 445/2000;
ai sensi e agli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000;
sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di possedere i titoli artistico-culturali e professionali come da elenchi presentati nel curriculum vitae.

________________________________
(LUOGO E DATA)

_______________________________________
(FIRMA PER ESTESO)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
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ALLEGATO E
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.
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
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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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