
FAC-SIMILE DI DOMANDA 

 Al Centro per l’Impiego 

di ___________________________ 

 

 Al Sub Centro   

 

di ______________________________ 

 
 

Oggetto Domanda di inserimento nella graduatoria di avviamento a selezione per 

l’assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato di n. 11 (undici) unità 

lavorative nella qualifica di “Operatore alla custodia, vigilanza ed accoglienza 

– Area funzionale II, fascia retributiva F1” presso il Ministero per i Beni 

Culturali per il Turismo – MiBACT.. 

 

Il/La sottoscritt___ _______________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________________________(______) il __________ 

Residente a _______________________________________________________ in  via ________________ 

________________________________________________________ n tel  __________________________ 

Iscritto negli elenchi del Centro per l’Impiego di ________________________________________________ 

Con la qualifica di ________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

di essere inserito nella graduatoria di avviamento a selezione di cui all’oggetto, indetta ai sensi dell’art. 16 

Legge 56/87 e successive modifiche e integrazioni. 

D I C H I A RA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

DPR 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso ed esibizione di atti falsi, contenenti 

dati non più rispondenti a verità, i seguenti elementi per la determinazione del punteggio della graduatoria: 

1. Persone a carico 

 Generalità del coniuge o convivente disoccupato ed iscritto negli elenchi del Centro per 

l’Impiego  _______________________________ nato/a il _______________________ 

 Figlio minorenne a carico ovvero maggiorenne senza limite d’età se invalido con percentuale al 

66%         n. ____________ 

 Figlio maggiorenne a carico ovvero maggiorenne senza limite d’età se invalido con percentuale 

al 66%       n. ____________ 

 



Dichiara altresì di possedere i requisiti
1
 di: 

a) cittadinanza italiana o di Stato dell’UE. Sono ammessi altresì, i familiari dei cittadini italiani o 

di un altro Stato membro dell’Unione Europea che non abbiano la cittadinanza di uno stato 

membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente 

nonché cittadini di paesi terzi titolari del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo 

periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi 

dell’art. 38, decreto legislativo n. 165/2001.I soggetti di cui al citato art. 38, decreto legislativo 

n. 165/2001m, devono essere in possesso dei requisiti, ove compatibili di cui all’art. 3, Decreto 

del presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994;  

b) età non inferiore agli anni 18; 

c) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media inferiore); 

d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la procedura si riferisce (da intendersi, per i 

soggetti con disabilità, come idoneità allo svolgimento delle mansioni);  

e) godimento dei diritti politici;  

f) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo; 

g) non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stati dichiarati decaduti 

da un impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi 

o viziati da invalidità insanabile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dei contratti 

collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 

h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano 

l’interdizione dai pubblici uffici; 

i) per gli iscritti di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, essere in posizione regolare nei 

riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana; 

j) essere iscritto negli elenchi anagrafici del Centro per l’Impiego o sub centro  di 

__________________della regione come: 

 occupato oppure come   disoccupato dalla data di __________________________; 

k) di aver diritto alla riserva (30% dei posti) a favore dei volontari in Ferma breve e ferma 

prefissata delle Forze Armate, congedati senza demerito, durante il periodo di rafferma, nonché 

dei volontari in servizio permanente, nonché degli Ufficiali di complemento in ferma biennale e 

degli Ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta (art. 

6 c. 1 DD)  

 Allega certificazione rilasciata dagli organi militari competenti  (in mancanza non 

verrà considerato la riserva) 

 

 

 

                                                           
1 Per gli iscritti che non siano cittadini italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, i precedenti 

punti e), f), h) ed i) si applicano solo in quanto compatibili. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani è richiesta, 

altresì, una adeguata conoscenza della lingua italiana da accertarsi in sede di prova di idoneità di cui all’art 4 del 

presente avviso.  

 



 

Dichiara altresì  

- che la situazione reddituale personale derivante anche dal patrimonio immobiliare e 

mobiliare, con esclusione del suo nucleo familiare è di €._________________________;  

(Il reddito considerato è quello risultante dalla somma dei redditi assoggettabili all’IRPEF, al lordo delle 

detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Vanno indicati anche i redditi esenti da 

imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte, a titolo di imposta o di imposta sostitutiva (se superiori 

complessivamente a 1.032,91 euro), percepiti nell’anno solare precedente la domanda di candidatura all’Avviso). 

 

 di far parte di nucleo familiare monoparentale con figli a carico         SI         NO 

 che il proprio nucleo familiare è composto da n. ___________ persone; 

 che ai fini dell'attribuzione  del  punteggio per il carico familiare,  sono  da considerare i  

familiari di  seguito  indicati:  

Per essere considerato fiscalmente a carico il reddito complessivo del singolo familiare non deve superare la 

soglia di €.2.840,51.  

(barrare la casella di interesse e compilare i dati richiesti) 

 

 Coniuge non legalmente ed effettivamente separato o divorziato 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

 

 Figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente 

dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi 

o al tirocinio gratuito 

 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 



 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

Dichiaro, inoltre, che sono da considerare a carico anche n._______ altri familiari, di seguito 

indicati, conviventi con il/la sottoscritto/a, come da allegata autocertificazione di residenza e 

stato di famiglia: 

Per essere considerato fiscalmente a carico il reddito complessivo del singolo familiare non deve superare la 

soglia di €.2.840,51 

(barrare la casella di interesse e compilare i dati richiesti) 

 

 Coniuge legalmente ed effettivamente separato 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

 

 Discendenti dei figli 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

 

 Genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi) 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

 

 



 

 Generi e le nuore 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

 

 Suocero e la suocera 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

 

 Fratelli e le sorelle (anche unilaterali) 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 



Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

 Nonni e le nonne (compresi quelli naturali) 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

Cognome ……………………………………….… Nome……….……………….……………… 

Data di Nascita………………………….. Luogo di Nascita……………………………………... 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………... 

 

Consapevole che chi rilascia false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale o che presenta false 

dichiarazioni, è punito a termine degli art.495 e 496 del Codice Penale 

 

DICHIARA 

 

□ che la presente dichiarazione è veritiera ed è resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

28/12/2000, n.445, e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

□ di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali prevista 

dall’art.13 del Regolamento Europeo  n.679/2016  

 

La graduatoria è formata dall’ARLAB per il tramite dei Centri per l’Impiego e dei sub Centri 

interessati, nel rispetto delle disposizioni del testo unico in materia di protezione dei dati personali e 

del regolamento (UE) 2016/679.   

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e 

integrazioni e del regolamento (UE) 2016/679, il trattamento dei dati forniti dai candidati saranno 

raccolti presso i competenti Centri per l’Impiego, i sub Centri della Regione Basilicata e 

dall’ARLAB  per la formazione della graduatoria e presso  il MIBACT esclusivamente per le 

finalità di gestione della procedura di selezione.  

I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati 

esclusivamente e le finalità connesse all’espletamento della procedura stessa e per le successive 

attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.  



I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno essere inseriti in 

apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla 

normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle 

graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Ministero 

e alla commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici 

obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione e il candidato 

esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi. Il rifiuto di fornire gli stessi comporterà 

l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché 

agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.  

I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego di 

misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Ministeri per i Beni e le attività culturali e per il Turismo. 

Il responsabile per la protezione dei dati è il prof. Alessandro Benzia contattabile al seguente 

recapito mail: rdp@beniculturali.it  

Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a 

condanne penali e reati di cui all'articolo 9 del Regolamento generale sulla Protezione dei dati del 

27 aprile 2016 (GDPR). Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle 

Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla 

posizione giuridico-economica del candidato, nonché alle strutture territoriali dei CPI della Regione 

Basilicata.  

I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati, quando ciò è previsto 

da disposizioni di legge o di regolamento. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel 

rispetto delle Delibere dell’autorità garante per la protezione dei dati personali.  

La graduatoria approvata in esito alla selezione verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme 

previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, 

minimizzazione e anonimizzazione, attraverso il sito istituzionale del Ministero per i Beni e le 

attività culturali e per il Turismo. 

L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i 

diritti previsti dagli art. 15 e ss., tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,  il 

diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi ivi stabiliti, 

nonché la portabilità dei dati e  il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua 

situazione particolare.  

L’interessato potrà altresì esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali. 

 

 

E’ consapevole che: 

i requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di ammissione alla selezione e delle cause di esclusione riportate 

all’art. 1 dell’avviso. 

 

 

 

mailto:rdp@beniculturali.it


 

 

 

 

 

ALLEGA: 

 

 copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento in corso di validità 

 certificazione rilasciata dagli organi militari competenti che attesta che il candidato/a ha 

svolto attività come volontario/a in Ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate, 

congedato/a  senza demerito, durante il periodo di rafferma, oppure volontario/a in servizio 

permanente, nonché degli Ufficiali di complemento in ferma biennale e degli Ufficiali in 

ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta (art. 6 c. 1 DD) 
2
 

 

 

AUTORIZZA 

 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal  D.lgs 10 agosto 2018, n.101, 

l’utilizzo dei propri dati personali, come innanzi specificati, ai soli fini della formulazione della 

graduatoria per l’avviamento a selezione di cui al presente Avviso. 

 

Data ________________________ 

 

___________________________________________ 

                                                                                                        (firma del candidato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
2
 Per i soli candidati che hanno diritto alla riserva ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso Pubblico. 



 
AUTOCERTIFICAZIONE di RESIDENZA e STATO DI FAMIGLIA 

(Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________  

nato/a in_________________________________________________________ il______________________  

residente in____________________________ Via_________________________________ 

n.____________  

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000  

 

D I C H I A R A 

di ESSERE RESIDENTE  

in
(1)

 __________________________________________________________________________ (________)  
(comune di residenza)            (provincia) 

  

via/piazza _______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                         (indirizzo e numero civico)  

 

E CHE LA FAMIGLIA È COSÌ COMPOSTA:  

1) il/la dichiarante   

 

2) _____________________________________________________________________________________  
(cognome) (nome)  (nato/a in)   (il)     (rapporto parentela con il dichiarante)  

 

3) _____________________________________________________________________________________  
(cognome) (nome)  (nato/a in)   (il)     (rapporto parentela con il dichiarante) 

 

4) _____________________________________________________________________________________  
(cognome) (nome)  (nato/a in)   (il)     (rapporto parentela con il dichiarante) 

 

5) _____________________________________________________________________________________  
(cognome) (nome)  (nato/a in)   (il)     (rapporto parentela con il dichiarante) 

 

6) _____________________________________________________________________________________  
(cognome) (nome)  (nato/a in)   (il)     (rapporto parentela con il dichiarante) 

 

7) _____________________________________________________________________________________  
(cognome) (nome)  (nato/a in)   (il)     (rapporto parentela con il dichiarante) 

 

8) _____________________________________________________________________________________  
(cognome) (nome)  (nato/a in)   (il)     (rapporto parentela con il dichiarante) 

 

9) _____________________________________________________________________________________  
(cognome) (nome)  (nato/a in)   (il)     (rapporto parentela con il dichiarante) 

 

 

 

Data_____________________     _________________________________
 

   Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)  

 
1) Indicare il Comune alla cui anagrafe l'interessato/a è iscritto/a.  

 

 

 


