
 

 

Allegato A    
Al Dirigente Scolastico 
Liceo Artistico “Nervi-Severini” 
Ravenna RA 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per il reclutamento di personale con  
compiti di  “modelli viventi” - anno scolastico 2022/2023 

 
 

_l_  sottoscritt__ ______________________________________________________________________ 

nat____ a _________________________________________ prov. ________  il _____________________ 

residente a _________________________  prov. ____ Via __________________________________    n. _____ 

con domicilio a _______________________ prov.____ Via _________________________________ n. _____ 

telefono ___________________________  indirizzo e-mail __________________________________________ 

C H I E D E 
 
di partecipare alla selezione per il reclutamento di personale con compiti di “modelli viventi” per l’anno 
scolastico 2022/2023. 
Dichiara, sotto la propria responsabilità  di aver preso visione dell’avviso di selezione e di essere a conoscenza 
che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette 
alle disposizioni del DPR n. 445/2000. 
 
A tal fine dichiara: 
- di essere cittadin__ ________________________________________ (uno dei Paesi della Unione Europea); 

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né trovarsi 
in alcuna condizione di incompatibilità; 
- di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti; 

- di non essere a conoscenza di essere sottopost__ a procedimenti penali; 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di avere prestato, in qualità di modello vivente, il seguente servizio : 
Dal ____________________ Al ____________________ Presso _______________________________________ 

Dal ____________________ Al ____________________ Presso _______________________________________ 

Dal ____________________ Al ____________________ Presso _______________________________________ 

Dal ____________________ Al ____________________ Presso _______________________________________ 

 

- di aver  svolto esperienze di posa presso uno studio fotografico o un artista  
Dal ____________________ Al ____________________ Presso _______________________________________ 

Dal ____________________ Al ____________________ Presso _______________________________________ 
 

- di aver svolto attività sportive o corsi di danza o corsi di yoga 
Dal ____________________ Al ____________________ Presso _______________________________________ 

Dal ____________________ Al ____________________ Presso _______________________________________ 

Dal ____________________ Al ____________________ Presso _______________________________________ 

 
Allega copia  fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità e curriculum vitae in formato 
europeo. 

 
Data, __________________________                                           __________________________________                                                                                                     
                                                                                                                                              firma 


