
Al Direttore dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino  

  

Il/La sottoscritto/a  …………….…..……………………… ………………...………………….………….,   
         (cognome)           (nome)  

Codice Fiscale …………………………………………….., nato/a a ……………………………… 

……………………………………..……………, (prov. …………), il …………………………………… 

e residente a ……………………………… in Via ………………………………………………. n. ……, 

e-mail:……………………………………………….., tel.:……………….………………............. iscritto/a 

al …………… anno del corso di …………………………………………………… presso codesto Istituto,  

chiede  

di poter partecipare alla selezione per l’assegnazione di contratti di collaborazione per lo svolgimento di 
attività a tempo parziale, relativamente all'attività di:  

 Orientamento         

 Archivio      

 
 

A tal fine, relativamente alla/e attività richiesta/e, dichiara:  

 di essere in regola con il pagamento delle tasse e pertanto di essere regolarmente iscritto;  
 di non svolgere attività lavorativa alle dipendenze di Enti Pubblici o privati né di essere titolare di 

contratti di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato con Enti o privati; 
 di non essere tra gli assegnatari di contratti di Mobilità Erasmus; 
 di essere (oppure)  di non essere beneficiario di altri interventi economici a favore degli studenti per 

l’anno solare 2018; 
 di essere in possesso delle seguente media ...….. oppure del seguente voto di Laurea/maturità …….....;  
 di non essere incorso in provvedimenti disciplinari né di essere sottoposto a procedimenti per 

l’applicazione degli stessi; 
 di non essersi reso responsabile di fatti o comportamenti che abbiano procurato turbative o pregiudizi 

alla funzionalità delle strutture di assegnazione. 

Inoltre il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso conoscenza di tutte le disposizioni previste dal Bando per 
l’assegnazione di contratti di collaborazione per le attività a tempo parziale degli studenti dell’Istituto per 
l’Anno Accademico 2017/2018 di cui alla presente domanda e di accettarle incondizionatamente.  

Si allegano debitamente sottoscritti:  

 fotocopia fronte retro del documento d’identità in corso di validità;  

 fotocopia del libretto; 

 curriculum vitae in formato europeo (modello Europass) debitamente sottoscritto; 

 portfolio in formato PDF; 

 lettera motivazionale. 

Data ……………………………..  

Firma ………………………………………….. 


