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Vicenza

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(Art. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto/La sottoscritta_____________________ nato/a a___________________

ai fini dell’ammissione alla Selezione pubblica come da bando pubblicato in data 15 
ottobre 2019, dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 
47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole della decadenza dagli eventuali 
benefici ottenuti e delle sanzioni penali previste rispettivamente dagli articoli 75 e 76 del 
citato decreto, per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
pena di esclusione, di possedere i seguenti requisiti di partecipazione:
a. la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; i cittadini di 

tali altri stati devono possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 
b. il godimento dei diritti civili e politici;  
c. non avere subito condanne penali e non essere soggetto a procedimenti penali per 

cui le disposizioni di legge impediscano la costituzione di un rapporto di impiego 
presso una pubblica amministrazione; 

d. non essere mai stato destituito o dichiarato decaduto da un impiego presso una 
pubblica amministrazione, ovvero in caso affermativo specificarne il motivo; 

e. aver compiuto il diciottesimo anno di età; 
f. di avere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni da svolgere oggetto della 

presente selezione; 
g. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti:
1.godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o 

provenienza;
2.possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3.adeguata conoscenza della lingua italiana;

I candidati interessati a partecipare alle selezioni devono altresì possedere a pena di 
esclusione i seguenti requisiti di partecipazione:

A1. Conseguimento del diploma di laurea triennale o diploma di laurea specialistica in 
materie umanistiche;
A.2 Adeguata conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, tale da poter condurre 
agevolmente una visita guidata;
A.3 Aver lavorato come guida o come operatore didattico in mostre d'arte, e/o in sedi 
museali, e/o in eventi culturali.

Allega alla presente il curriculum vitae, secondo il formato europeo, della propria attività 
professionale firmato in calce. 

L'indice è vuoto perché non hai selezionato stili paragrafo da visualizzarvi.



Data e firma (a pena di esclusione)


