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       Alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 
 
       Uff. protocollo    

SEDE 
       mbac-bnc-fi@mailcert.beniculturali.it 
 
 
 
Oggetto: Avviso di procedura comparativa per il conferimento di incarichi di prestazione occasionale 
mediante valutazione dei curricula e colloquio, per la catalogazione di manoscritti medievali e 
moderni di particolare interesse conservati presso BNCF – Progetto PAL-MO. 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________, visto l’avviso di cui 

all’oggetto 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla  predetta selezione, a tal fine, ai sensi dell’art.45 e 46 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 

nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità: 

DICHIARA 

1) COGNOME _______________________________NOME _______________________________ 

di essere nato/a a ____________________________________________ il __________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

2) di essere residente nel Comune di _______________________________________ Prov. ______ 

Cap. _________ Via/V.le/Piazza _______________________________________ n. __________ 

Frazione _________________________ e-mail________________________________________ 

Recapito telefonico: Tel. _____________________ Cell. _________________________________ 

e che il recapito ove indirizzare le comunicazioni inerenti la selezione (se diverso dalla 

residenza anagrafica) è il seguente: 

Comune _____________________________________________ Prov. __________ Cap. _________ 

Via/V.le/Piazza __________________________________________________________ n. ________ 

Frazione ___________________________________________________________________________ 

3) di possedere la cittadinanza: 

□ italiana 

□ straniera: specificare ___________________________________________________________ 

□ equiparata: specificare _________________________________________________________ 

4) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (requisito richiesto per i cittadini non 

italiani) 

5) □ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune/Stato estero di ________________________ 

6) di godere dei diritti civili e politici 

   Oppure di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste per il seguente motivo: 

_______________________________________________________________________________ 
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7) □ di non avere riportato condanne penali che precludono la costituzione del rapporto di 

impiego presso la Pubblica Amministrazione 

□ di avere riportato le seguenti condanne penali: ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

8) □ di non avere procedimenti penali pendenti 

□ di avere le seguenti pendenze penali _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

9) □ di non essere sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione 

□ di essere sottoposto alle seguenti misure di sicurezza o di prevenzione _________________ 

_______________________________________________________________________________ 

10) non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per avere conseguito l’impiego 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

11) di non essere stato destituito, dispensato dall’impiego, licenziato ad esito di procedimento 

disciplinare da una Pubblica Amministrazione 

12) di possedere il seguente diploma di laurea: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

conseguito presso ___________________________________________________________________ 

con votazione di _____________ nell’anno ______________; 

 

13) di possedere il seguente diploma : ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

conseguito presso ___________________________________________________________________ 

con votazione di _____________ nell’anno ______________; 

 

14)  di possedere competenze in ambito codicologico, paleografico, storico e filologico, nonché conoscenza 

teorica e pratica del sw MOL 

15)  

□ di non essere dipendente di pubblica amministrazione o di enti pubblici  

□ di essere dipendente di pubblica amministrazione o di enti pubblici e di aver richiesto 

all’amministrazione di appartenenza autorizzazione preventiva per lo svolgimento di tale attività. 

 

17) di possedere l’idoneità psico – fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto 
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□ (facoltativo) che l’handicap posseduto è compatibile con lo svolgimento delle mansioni del profilo di 

Bibliotecario; 

 

18) di accettare, senza riserve, le condizioni previste dall’avviso; 

19) di impegnarsi a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente intervenire. 

 

Luogo e data __________________________________ 

FIRMA 

_______________________________ 

(non autenticata) 

 

 

 

 

 

 

Allego alla presente istanza (di cui all’ art. 3 avviso): 

 (obbligatorio) fotocopia/scansione di un valido documento di identità (carta di identità o passaporto) salvo il caso in cui 

sia apposta una firma digitale o comunque sia sottoscritta mediante una delle forme previste dall’articolo 20 del D.Lgs 

82/2005; 

 (obbligatorio) Curriculum con firma autografa, 

 (obbligatorio) copia in formato elettronico delle pubblicazioni che il candidato sottoporrà a valutazione (solo le 

pubblicazioni non possedute dalla BNCF); 


