
  

 

 

 

ALLEGATO B – DOMANDA PER L’INVIO DELLE CANDIDATURE (FAC SIMILE) 
 
Al Direttore IED – Istituto Europeo di Design sede di (città), 
 
Il/la sottoscritto/a 
_______________________________________________________________________________________  
 
nato/a 
____________________________________________________________il__________________________, 
 
domicilio fiscale in _______________________________________________________ Cap _____________  
 
Via ___________________________________________________________________________ n._______,  
 
recapito presso cui intende ricevere la corrispondenza (se differente dal domicilio sopra indicato):  
 
città_________________________________________________ prov.___________ cap. _______________ 
 
via_____________________________________________________________________________ n. ______  
 
tel___________________________________ cod. fisc. __________________________________________ 
  
e-mail di posta elettronica (per ogni tipo di comunicazione):  
 
_______________________________________________________________________________________;  
 
avendo preso visione del bando del ____________________  
 

CHIEDE 
 

Di partecipare al bando per l’assegnazione dell’incarico di docenza per il/i seguente/i insegnamento/i:   
(indicare codice AFAM/settore artistico disciplinare/campo disciplinare)  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Corso di studi: (indicare il Corso di Studi di riferimento)  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
di codesto Istituto, per l’anno accademico XXXX/XXXX.  
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in caso  
di dichiarazione mendace, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.,   

 
DICHIARA 

 
a) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento;   
b) di non essere stato sottoposto a procedimento disciplinare all’esito del quale sia stata emessa la 
sanzione della decadenza dall’impiego;  
c) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, ovvero per aver conseguito l’impiego mediante la 
produzione di documenti falsi;  



  

 

 

d) non aver riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, 
secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso enti locali; 
e) di non essere sottoposto a procedimento penale per i quali sia prevista la pena della reclusione superiore 
nel massimo ad anni cinque; 
f) di godere dei diritti civili e politici; 
g) di non avere un’età inferiore a 18 anni. 
 
Il/La sottoscritto/a è consapevole che non può dare inizio allo svolgimento dell’incarico d’insegnamento 
prima della stipula del contratto e se dipendente pubblico, senza la previa autorizzazione 
dell’Amministrazione di appartenenza, rilasciata ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. N. 165/2001 e s.m.i.  
 
 
Allega:  
• Curriculum delle attività formative e professionali svolte in Italia e all’estero (redatto in formato 

europeo) 
• Elenco delle pubblicazioni eventualmente possedute ed altri titoli significativi ai fini della selezione  
• Valido documento di identità 
• Proposta formativa per l’insegnamento oggetto dell’incarico 
• Certificazioni di conoscenza linguistica, se previsto* 
 
Ai sensi del regolamento UE 679/2016 si informa che Istituto Europeo di Design S.p.A. con sede legale in 
Milano, Via Bezzecca 5, è il titolare dei dati personali e si impegna a rispettare il carattere riservato delle 
informazioni fornite dal candidato. 
Il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) dell’Istituto Europeo di Design S.p.A. è Ecoconsult S.r.l., con 
sede in Milano, Via Goldoni, 1, contattabile alla seguente e-mail: dpo@ecoconsult.it. 
Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura 
selettiva ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
La firma in calce alla domanda di partecipazione è da considerarsi anche quale autorizzazione al 
trattamento dei dati personali limitatamente e ai fini della presente procedura. 
L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE è consultabile al seguente link: 
https://www.ied.it/informativa-privacy. 
 
 
* La certificazione di conoscenza linguistica deve essere presentata da coloro che si candidano per 
l’insegnamento in una lingua diversa dalla lingua madre. Nel caso in cui il candidato non fosse in possesso di 
una certificazione potrà essere sottoposto dalla Scuola ad un test di verifica del livello di conoscenza. 
 
 
 
(Città), (Data)  
 
 
IN FEDE 
 
 
 
 
 
 

https://www.ied.it/informativa-privacy

