
(Allegato A) MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

 

 

Alla Fondazione di partecipazione Umbria Jazz 

Piazza Danti, 28 

06121 Perugia (Pg) 

Via PEC: fondazioneumbriajazz@pec.it 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a _____________________ il ____________, 

avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dal bando di selezione, 

 

C  H  I  E  D  E 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva di cui all’”AVVISO DI SELEZIONE 

TRAMITE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI UNA RISORSA DA 

IMPIEGARE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO QUALE 

ASSISTENTE AREA MARKETING E COMUNICAZIONE DIGITALE DELLA FONDAZIONE 

DI PARTECIPAZIONE “UMBRIA JAZZ” 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia: 

1. di chiamarsi _____________________________________________ e di essere nat__ a 

___________________________Provincia______, il ____________________ codice fiscale 

____________________; 

2. di essere residente nel comune di __________________________ e di avere recapito al 

seguente indirizzo: ______________________________CAP_______, numero telefonico 

_____________________, e-mail/pec__________________________________ al quale 

dovranno essere inoltrate tutte le eventuali comunicazioni relative alla selezione e di 

impegnarsi a comunicare eventuali cambiamenti; 

3. di essere domiciliato in ______________________________________________ (specificare 

solo se diverso dalla residenza); 

4. di essere cittadino/a_______________________ con adeguata conoscenza della lingua 

italiana; 

5. di avere un’età non inferiore a 18 anni; 

6. di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica al servizio continuativo e incondizionato per lo 

svolgimento delle mansioni relative al posto di cui all’avviso; 

7. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

_________________, ovvero di non essere iscritto o cancellato dalle medesime liste per i 

seguenti motivi:_________________________________; (solo per i cittadini di uno Stato 

membro dell'Unione Europea) di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di 

appartenenza o provenienza (in caso contrario indicarne i motivi); 

8. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione o di altre misure (in caso contrario specificare la 

natura delle condanne riportate, dei procedimenti in corso ovvero dei provvedimenti di 

prevenzione o di altre misure in corso); 

9. non aver riportato condanne per reati che comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione (in caso contrario specificare la natura delle condanne riportate, dei 

procedimenti in corso ovvero dei provvedimenti di prevenzione o di altre misure in corso); 



10. non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall'impiego da una 

pubblica amministrazione o da una società pubblica (in caso contrario specificare la natura 

dei procedimenti in corso ovvero dei provvedimenti subiti); 

11. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’accesso alla selezione: 

___________________________________________________ conseguito presso 

_____________________________________________ nell’anno __________________; 

12. di avere ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 

13. di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nell’Avviso di 

selezione; 

14. che quanto indicato nel curriculum vitae et studiorum, nell’elenco titoli/esperienze e negli altri 

allegati alla domanda corrisponde al vero. 

 

Allega alla presente domanda: 

- curriculum vitae et studiorum in formato europeo, sottoscritto e datato, da cui deve risultare 

con chiarezza e precisione: 

a) titolo di studio conseguito e la votazione ottenuta;  

b) attestati di corsi di specializzazione e/o formazione in materia di marketing, 

comunicazione, pubblicità e pubbliche relazioni; 

c) per ogni esperienza di studio o lavorativa rilevante ai fini della presente selezione: 

1. la data di inizio e fine di ogni esperienza di studio o lavorativa;  

2. la descrizione del ruolo ricoperto negli incarichi di lavoro;  

3. l’inquadramento contrattuale;  

4. l’inquadramento organizzativo nelle strutture in cui si è prestato servizio;  

5. le mansioni svolte e le attività esercitate.  

d) il livello di conoscenza della lingua inglese parlata, scritta e in comprensione di ascolto   

indicando:  

1. C2 - padronanza della lingua “competente” (fluente in lettura, scrittura, comprensione 

orale e parlato);  

2. C1 - padronanza “avanzata” della lingua;  

3. B2 - padronanza della lingua “intermedio avanzato”.  

Stessa attestazione dovrà essere effettuata in relazione alle altre lingue rilevanti di cui si 

dichiari la conoscenza.  

- fotocopia non autenticata di valido documento di identità, se la presente domanda di 

partecipazione non è sottoscritta digitalmente. 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella domanda, 

finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa. 

 

Data .................... 

                                                                                                                 Firma 

 

______________________ 


