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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI N. 1 RESPONSABILE COMUNICAZIONE 

 

Al Rettore/Dirigente Scolastico 
Del Convitto Nazionale “Mario Pagano” 

CAMPOBASSO 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ (C.F. __________________________) nato/a 
________________, il _________, residente a ________________ in Via/Piazza _________ 
___________________, n. _______, tel./cell. ______________________, avendo preso visione dell’avviso 
di selezione per il reclutamento di un esperto in comunicazione, emesso dal Convitto Nazionale “Mario 
Pagano” di Campobasso  

C H I E D E 

di partecipare in qualità di Esperto alla selezione per titoli relativamente all’avviso per il reclutamento di un 
esperto in comunicazione. A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da 
eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

• di essere cittadino _______________________;  

• di godere dei diritti civili e politici;  

• di essere dipendente di Pubblica Amministrazione (indicare quale) 
_______________________________________________________;  

• di non essere dipendente di Pubblica Amministrazione;  

• di non aver subito condanne penali, ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 
___________________________________________________________ 

• di impegnarsi a svolgere e documentare puntualmente tutta l’attività svolta;  

• di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai fini dell’attribuzione dell’incarico 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n° 445.  

Il dichiarante si impegna a presentare, se richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti e 
dei titoli autocertificati. Il dichiarante autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dalla Legge n° 196 del 30-06-2003. 

Data, ___________________  

 Firma 

 

Allega: curriculum vitae. 
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