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Allegato sub “A” 
 
Alla 
Fondazione Scuola Merletti 
Via Roma, 14 
34170  Gorizia 

 
Oggetto: Domanda di ammissione all’insegnamento presso la Scuola gestita dalla Fondazione Scuola Merletti di 

Gorizia – anno scolastico 2022-2023 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________ 
                                                           (cognome, nome ed eventuale cognome da coniugata) 
 
nato/a a ___________________________________________________ (_________), il ________________________________ 
                                           (luogo)                                (prov.) 
 
codice fiscale __________________________________________, residente a ______________________________________ 
                                                                                                                                                                                             (luogo) 
______________________________________________________________________________________________ (_________),  
                                                                                                                                       (prov.) 
 in via/piazza________________________________________________________________________________ n. __________  
 
presa visione dell’avviso di selezione, dei requisiti di accesso e criteri di valutazione per l’ammissione 
all’insegnamento presso codesta Scuola – per l’anno scolastico 2022-2023 - chiede di essere ammesso/a a 
partecipare alla relativa selezione per i seguenti insegnamenti (barrare le caselle che interessano): 

 Esercitazioni pratiche di merletto a tombolo; 
 Disegno, Storia dell’arte e del costume, e Storia del merletto. 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dichiara: 
1) di essere (barrare la casella che interessa): 

 cittadino/a italiano/a; 
 cittadino/a straniero/a con regolare permesso di soggiorno in Italia; 
 cittadinanza di altro stato membro della Unione Europea 

 
2) di godere dei diritti civili e politici; 

in caso di mancato godimento indicarne i motivi: 
_____________________________________________________________________________________________; 

3) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________________; 
in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi: 
___________________________________________________________; 
 

4) di essere in possesso del diploma di (scuola secondaria di 1° grado) ___________________ 
________________________________, o diploma equipollente ai sensi della normativa vigente, conseguito 
presso l’Istituto __________________________________________, con sede in ________________________________ 
_____________________________, in data __________________________, con voto finale ________________ ; 
nel caso di diploma di scuola secondaria di 1° grado conseguito all’estero, indicare gli estremi del 
provvedimento attestante l’equipollenza _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________; 

5) di essere in possesso del diploma di maestro/a merlettaio/a, conseguito presso la Scuola dei Corsi Merletti 
ovvero Fondazione Scuola Merletti di Gorizia, con sede in Gorizia, in data _____________, con voto finale 
________________; 
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6) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, di non 
essere stato/a licenziato/a per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, ovvero di non essere 
decaduto/a da un impiego pubblico per aver conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

7) di non aver riportato condanne penali; 
in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data ed il numero della sentenza, l’autorità che l’ha 
emessa, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, 
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale _________________________________________________________ 
________________________________________________; 

8) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
in caso contrario, dichiarare i procedimenti penali pendenti ______________________ 
_________________________________________________________________________; 

9) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego, e, comunque, di presentare apposito certificato medico a 
semplice richiesta di codesta Scuola ed a pena di revoca dell’eventuale chiamata; 

10) di impegnarsi, in caso di assunzione, a raggiungere qualsiasi destinazione ove abbia sede un corso di 
insegnamento della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia; 

11) di possedere i seguenti titoli di preferenza, da valutare in caso di parità di merito, fra quelli previsti dall’art. 5, 
commi 2 e 3, del bando: _____________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________; 
12) di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 
13)  di allegare l’elenco dei titoli di cui all’artt. 4 del bando e la relativa documentazione; 
14) che il proprio domicilio o recapito, al quale chiede vengano effettuate tutte le comunicazioni inerenti il 

presente avviso, è il seguente: 
Cognome ___________________________________________ Nome ________________________________________, 
via/piazza _____________________________________________________________________________, n _________, 
Comune ________________________________________________________________________, CAP _____________, 
Provincia _____________, numero telefono ______________________, 
impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che la Fondazione non assume alcuna responsabilità per 
il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa; 

15) il sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 
rispetto del Regolamento UE GDPR 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 

 
Allega (barrare le caselle): 

 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 
 elenco documentazione relativa ai titoli (allegato sub “B”) ed elaborati allegati. 

 
 
 

 
Data ______________________              Firma ______________________________ 

 
    
 


