
 FAC-SIMILE  DI DOMANDA 

 

Al Presidente dell’Accademia della Crusca 
Via di Castello 46 
50141  FIRENZE 
 
 
Il/la sottoscritt…………………………………………………………………………………………………………………………………….(a) 
Nato/a……  a………………………………………………………….(Prov. Di…………………..) il……………………………………………. 
e residente a ……………………………………………………………………………………….(Prov.  Di………………………………….) 
CAP…………………………. 
Via ………………………………………………………………………………………….n°…………………………….. 
Codice fiscale………………………………………………………………………………… 
Recapito telefonico……………………………………………………………………… 
Email…………………………………………………………………………………………. 

 
CHIEDE 

Di partecipare alla procedura di valutazione comparativa per il conferimento di N.  … incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa da attivare nell’ambito del progetto di ricerca  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
di cui all’avviso di selezione del  ……………………………. 
A tal fine,consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di  dichiarazione 
mendace (art.76 DPR 445/00) 
 

dichiara sotto la propria responsabilità 
 

1. Di essere cittadino/a…………………………………………………………………… 
 
2. Di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di……………………………………………… 
       (ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali) 
 
3.    Di non aver riportato condanne penali e di non aver  procedimenti penali e ammini- 
       strativi in corso per l’applicazione di misura di sicurezza o di prevenzione, né di avere 
       a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’articolo 
 686 del  C.C..  In caso contrario, indicare  la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria 
       che lo ha emesso  (indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono giudi- 
 ziale, non menzione ec….) ed i  procedimenti penali pendenti:………………………………………… 
       …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4.    di possedere il diploma di……………………………………………………………………….., conseguito 
       in data…………………………………….. anno accademico………………………………………….. presso 
       l’Università di……………………………………………………………… con il punteggio di………………………. 
       e con la discussione della tesi con titolo…………………………………………………………………………….. 
       …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5.    di possedere eventuali altri titoli di studio………………………………………………………………………….. 
 
6.   di possedere una buona conoscenza della lingua italiana  (per i cittadini stranieri) 
 
7.   di possedere le seguenti esperienze lavorative: 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
8.   di aver prestato servizio  per il periodo………………………………………………………………….. 
      presso………………………………………………………………………………………………(indicare la 
      Pubblica Amministrazione e le cause di risoluzione degli eventuali rapporti di pubblico  
      impiego). 
 
9.   di aver idoneità fisica all’impiego richiesto; 
 
10. di essere  /  di non essere Dipendente di Amministrazione Statale o Ente  Pubblico 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………(b) 
 
11. di essere in possesso dei documenti comprovanti il regolare soggiorno in Italia che  
      consentono la stipula del contratto di collaborazione coordinata e  continuativa, ai sensi 
      del “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
      sulla condizione dello straniero”  (D.L.gs n.286/1998)  (nel  caso di  candidati extra- 
      comunitari). 
 
 

Dichiara inoltre di eleggere il proprio domicilio in: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………..prov.di…………………………….. 
CAP………………………..Via……………………………………………………………………………………………….N°………………………….. 
Telefono………………………………………………………………email…………………………………………………………………………….. 
 
Allega alla domanda: 

 Curriculum vitae e studio rum 

 Curriculum professionale 

 Fotocopia non autentica di un documento di identità 

 …………………………………………………………………………………… 
 
 

Il/la sottoscritt…. si impegna  a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito sopra 
indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente domanda. 
Il/la sottoscritt…. autorizza l’Accademia della Crusca ad utilizzare i dati contenuti nella presente domanda ai 
fini della gestione della procedura elettiva, ai sensi delle disposizioni del D.L.  gs 196/2003. 
Il /la  sottoscritt…… dichiara inoltre di aver  preso visione dell’avviso di procedura comparativa di cui 
trattasi. 
 
Data…………………… 
 
Firma…………………………………………………………………………………………………. (c) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
 

(a) le aspirante coniugate devono indicare nell’ordine:Cognome da nubile,nome proprio. 
 
  (b) in caso di Dipendenti Pubblici indicare l’Ente di appartenenza e allegare nulla osta o 
                                   copia dell’istanza per l’ottenimento. 
 
  (c) la firma apposta in calce alla domanda non dovrà essere autenticata. 
 


