
 
Fac simile di domanda di ammissione 

Alla FONDAZIONE AQUILEIA 
Via Patriarca Popone, 7 
33051 – Aquileia (UD) 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E 
COLLOQUIO, PER UNA CONSULENZA ARCHEOLOGICA NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO  “ARCHEST – DEVELOPING ARCHAEOLOGICAL AUDIENCES ALONG 
THE ROMAN ROUTE AQUILEIA-EMONA-SIRMIUM-VIMINACIUM” CO-
FINANZIATO DAL PROGRAMMA  CREATIVE EUROPE 2014-2020 SOTTO-
PROGRAMMA CULTURA - CODICE CUP G39J15000770002 

Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________________nato/a a  

______________________ il ___________________(prov _______),residente in _______________  

_________________________________________________________,Via__________________________ 

______________________________ n° _____ (prov ______)CAP _________ Telefono ____________ 

Cell. _____________________Fax ___________________e-mail ______________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________ 

CHIEDE 
di essere ammesso alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di  
un incarico individuale di consulenza archeologica in possesso di una ottima conoscenza, 
oltre che della lingua italiana, anche della lingua inglese, che possa sviluppare e portare a 
compimento, in collaborazione con gli Uffici preposti della Fondazione, l’attuazione delle 
azioni progettuali quale Capofila di progetto, garantendo nel contempo una positiva 
collaborazione tra la Fondazione e gli altri partner progettuali. 
A tal proposito 

DICHIARA 
 
-  di essere in possesso del Diploma di laurea magistrale in 

_______________________________________ 
____________________________________________ conseguito il ___________________________ 
presso _____________________________________________, con votazione ________________; 

ovvero per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea di titolo di studio 
equipollente a quello italiano certificato da  

_________________________________________________________________; 

-  di conoscere l’area territoriale di Aquileia, Emona, Sirmium e Viminacium  (indicare 
eventuali lavori svolti inserendo il committente e la data di inzio e fine attività) 



  ____________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________  
 

-  di essere in possesso di Diploma del dottorato di ricerca in  
________________________________________________________conseguito il _______________ 
presso ________________________________________________________con votazione 
________________ ovvero per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea di titolo di 
studio equipollente a quello italiano certificato da  

_________________________________________________________________; 

-  di essere in possesso di Diploma del specializzazione in Archeologia 
________________________________________________________conseguito il _______________ 
presso ________________________________________________________con votazione 
________________ ovvero per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea di titolo di 
studio equipollente a quello italiano certificato da  

_________________________________________________________________; 

 

- di essere in possesso della patente B rilasciata da ____________________________________ 
il ____________________; 

-  di essere in possesso di una ottima conoscenza dei principali strumenti informatici e 
pacchetto office____________________________________________________________________; 

- di avere una buona conoscenza della lingua inglese (almeno a livello B2 del passaporto 
delle lingue Europass ). 

- di avere la cittadinanza _____________________________________________ 

-   di godere dei diritti civili e politici. In caso di mancato godimento indicarne i 
motivi_______________________________________________________________________________ 

- di avere idoneità fisica all’impiego 

- di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico; 

- di non essere esclusi dall’elettorato politico attivo, non sono stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per  persistente insufficiente 
rendimento, ovvero non sono stati dichiarati decaduti da impiego statale, ai  sensi 
dell’art. 127, primo comma lett. d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo 
statuto  degli impiegati civili dello Stato 

-  di non aver riportato condanne penali, non essere stati sottoposti a provvedimenti 
definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché l’inesistenza di qualsiasi 



precedente giudiziario iscrivibile nel casellario giudiziario a norma dell’art. 686 c.p.p.. In 
caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate, incluse quelle per le quali 
il concorrente ha avuto il beneficio della non menzione, la data ed il numero della 
sentenza, l’autorità che l’ha emessa, i provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di 
prevenzione, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, nonché 
l’esistenza di qualsiasi precedente giudizio iscrivibile nel casellario giudiziario a norma 
dell’art. 686 c.p.p ___________________________________________________________________ 

per i cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana: 

dichiara: 

1) di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di 
provenienza; 

2) di essere  in  possesso,  fatta  eccezione  della  titolarità  della  cittadinanza  
italiana, di  tutti  gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

3) di  essere  legalmente  soggiornante  in  Italia:  indicare  motivazione  e  termini  di  
validità  del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari) 

_________________________________________________________________________________ 

4) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana 

5) di avere idoneità fisica all’impiego 

Allega alla presente: 

− Fotocopia documento d’identità in corso di validità 
− Curriculum vitae 
 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente istanza 
hanno valore di autocertificazione.  
Il sottoscritto è consapevole che, in caso di false dichiarazioni accertate dalla Fondazione 
Aquileia, verranno applicate le sanzioni penali previste dal Codice penale e dalle Leggi 
speciali in materia. 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati ai sensi del 
D.Lgs.196/2003. 
 
Luogo e data…………………………….                               Firma leggibile del candidato/a 

 


