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ALLEGATO “A” 

 

Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Artistico Statale “Umberto Boccioni”–  

Milano (MI) 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione bando per la costituzione di una graduatoria di selezione 

pubblica per titoli per l’individuazione di personale cui conferire un contratto di prestazione occasionale 

d’opera come “modello vivente”.  

Titolo “MODELLO VIVENTE” 

Il/La sottoscritto/a  

 
 COGNOME 

 

NOME 

 

CODICE FISCALE 

 

DATA DI NASCITA   /   / 

 

LUOGO DI NASCITA 

 

PROVINCIA 

 

COMUNE DI 

RESIDENZA 

 

PROVINCIA 

 

CAP 

 

TELEFONO 

 

 

                

                

                

               

               

 

 

    

 

VIA/PIAZZA/CORSO 
            

N. 
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E-MAIL 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella graduatoria 

di: 

N. 1 figura di MODELLO VIVENTE  

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 

materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

DICHIARA 

 Di appartenere ad uno dei paesi della Comunità europea; 

 Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di____________________________ 

 Di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti; 

 Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 Di godere dei diritti civili e politici; 

 Di possedere la seguente anzianità di servizio in qualità di modello vivente presso il Liceo artistico 

U. Boccioni: 

Dal _______________ al_______________ 

Dal _______________ al_______________ 

Dal _______________ al_______________ 

Dal _______________ al_______________ 

Dal _______________ al_______________ 

Dal _______________ al_______________ 

Dal _______________ al_______________ 

Dal _______________ al_______________ 

Dal _______________ al_______________ 

Dal _______________ al_______________ 

Dal _______________ al_______________ 

Dal _______________ al_______________ 

Dal _______________ al_______________ 

Dal _______________ al_______________ 

 

 Di possedere la seguente anzianità di servizio in qualità di modello vivente presso altri Licei 

Artistici dello Stato o Accademie delle Belle Arti: 
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Dal _______________al___________ c/o_______________________________________ 

Dal _______________al___________ c/o_______________________________________ 

Dal _______________al___________ c/o_______________________________________ 

Dal _______________al___________ c/o_______________________________________ 

Dal _______________al___________ c/o_______________________________________ 

Dal _______________al___________ c/o_______________________________________ 

Dal _______________al___________ c/o_______________________________________ 

Dal _______________al___________ c/o_______________________________________ 

Dal _______________al___________ c/o_______________________________________ 

Dal _______________al___________ c/o_______________________________________ 

Dal _______________al___________ c/o_______________________________________ 

 

Altre esperienze nel settore: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso dì validità. 

Allega curriculum vitae e n°_____ foto 

Fa riferimento alla documentazione inviata in data________________ e agli atti dell’Istituto 

DICHIARA 

 di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del D.lgs. del 30 giugno del 2003 e 

delle vigenti disposizioni. Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole delle sanzioni anche 

penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 

445 del 28/12/2000. Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni rese, emerga la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, verrà escluso dalla 

graduatoria 

 

   Data         Firma 

_______________________                    ______________________________ 
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