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Allegato 1 

Modulo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso (da compilarsi su carta libera) 
 

All'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro  

Segreteria SAF – 67° Concorso                                                            indirizzo sulla busta   

Via di San Michele, 23        

00153 Roma 
 

__l__ sottoscritt_ (cognome e nome)  __________________________________________C.F._________________ 

nat_ a (comune, CAP, Stato) ______________________________________________________________________ 

il ______________    residente a (comune, CAP, Stato)_________________________________________________ 

in via/piazza/… ________________________________________________________________________nc.______ 

domiciliat__ a: 1 (comune, CAP, Stato)   _____________________________________________________________ 

in via/piazza/… _______________________________________________________________________nc._______ 

recapito telefonico ________________ cellulare_________________  email _______________________________ 

chiede di essere ammess__ a partecipare al concorso per esami, indetto dall’Istituto Superiore per la Conservazione ed il 

Restauro per l'ammissione al 67° corso quinquennale dell’Anno Accademico 2016/2017, per il seguente “Percorso 

Formativo Professionalizzante”2 presso la seguente SEDE SAF dell’ISCR: 

SEDE di Roma  “PFP 2 - Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti scolpiti in legno;  arredi  e                   

    strutture lignee; manufatti e materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti”:  10  posti;   A             

SEDE di Roma  “PFP 4 - Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici; materiali e manufatti in metallo e leghe”: 5 posti;  B  

SEDE di Matera  “PFP 1 - Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura”:  5 posti;    C            
 

SEDE di Matera “PFP 2 - Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti scolpiti in legno;  arredi  e                   

    strutture lignee; manufatti e materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti”:  5 posti.   D                 
 

 Ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, "Disposizioni legislative in 

materia di documentazione amministrativa", e modificazioni successive, _l_ sottoscritt__ dichiara sotto la propria 

responsabilità: 

a) di essere o non cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea e di avere cittadinanza (indicare la 

nazionalità) ____________________________________________________________________________________ 

b) di non aver riportato condanne passate in giudicato a pena detentiva superiore a tre anni; 

c) di aver conseguito diploma di scuola di istruzione secondaria superiore (o titolo equipollente per i cittadini 

comunitari e non) - è consentita l’iscrizione con riserva per i candidati che conseguano il diploma prima della data di 

inizio della prova orale (art.2 comma a) del bando): 

- presso __________________________________________________________________ il ___________________ 

d) essere fisicamente idone___ alle attività che il “Percorso Formativo” comporta 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

• di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accettare, senza riserve, tutto ciò che in esso è stabilito. 

• di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, per le ipotesi 

di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci rese in atti pubblici. 

• di volersi avvalere in caso di parità di punteggio con altri candidati, dei seguenti titoli di preferenza (vedi art. 5 del 

Bando di concorso): _____________________________________________________________________________ 

__l___ sottoscritt__ chiede che ogni comunicazione relativa al concorso, se trasmessa per posta/email, venga 

recapitata all’indirizzo di residenza /di domicilio/email indicato nella domanda, impegnandosi a comunicare le 

eventuali variazioni successive e lasciando l’ISCR indenne da ogni responsabilità in caso di irreperibilità. 

- soltanto per i candidati destinatari dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104: 

• che intende avvalersi di ausilio e tempi aggiuntivi per sostenere una delle prove, come di seguito 

indicato:_____________________________________________________________________________________ 

            

(per i soli candidati cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea residenti all’estero): 

Allega in copia conforme convalidata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente competente, 

il titolo di studio conseguito all’estero, debitamente tradotto in lingua italiana, con indicazione degli anni di insegnamento 

necessari al suo conseguimento.  

 

Data, ____________   Firma,   ____________________________________________________ 

                                                           
1 
da compilare soltanto se il domicilio è diverso dalla residenza 

2 barrare  solo il percorso formativo professionalizzante e la corrispondente SEDE per cui si vuol concorrere 
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