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       Spett.le 

       Direzione Generale della Funzione Pubblica 

       Via Della Capannaccia n. 13 

       47890 Città di San Marino (RSM)  

 

 

Oggetto: presentazione della domanda di ammissione alla Selezione Pubblica 

n.4/2022/AF (Lavoro Temporaneo Studenti) 

 

Con la presente il/la sottoscritto/a __________________________________________________ 

nato/a il __________________________ a _________________________________________ 

Codice ISS____________________________telefono_________________________________ 

e-mail __________________________________________________ 

consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci è punito a norma delle leggi penali 

vigenti ai sensi dell’articolo 24 della Legge 5 ottobre 2011 n.159 e decade dei benefici 

eventualmente ottenuti, ai sensi dell’articolo 25 della medesima legge, sotto la propria 

responsabilità, 

 

chiede di essere ammesso/a 

alla Selezione pubblica n.4/2022/AF, emessa in data 15 aprile 2022, per l’ ammissione di 

massimo n.14 STUDENTI a prestazioni lavorative alle dipendenze dell’Amministrazione della 

durata di 3 mesi, non prorogabili, presso i Musei, Monumenti e Mostre gestiti dalla UO Istituti 

Culturali, ovvero presso le Mostre organizzate dalla stessa UO o in collaborazione con essa e  

dichiara: 

- di avere preso esatta conoscenza del bando di selezione e di accettare tutte le condizioni ivi 

previste;  

- di avere preso esatta conoscenza che la domanda e la relativa documentazione devono 

essere trasmessi esclusivamente al domicilio digitale della Direzione Generale della Funzione 

Pubblica, re.funzionepubblica@pa.sm, entro i termini previsti dal bando;  

- di accettare espressamente che tutte le comunicazioni relative al procedimento nonché i 

relativi provvedimenti intermedi e finali, siano allo stesso modo effettuate dall’Amministrazione 

unicamente in formato elettronico al domicilio digitale indicato nella presente domanda; 

- di essere a conoscenza che le informazioni ed i dati forniti nell’ambito di procedimenti 

amministrativi e per la fruizione di servizi erogati dall’Amministrazione saranno trattati in 

conformità all’Informativa pubblicata sul portale dello Stato www.gov.sm – Modulistica 

“Informativa per il trattamento dei dati personali”.  
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- di aver preso atto che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5, comma 3, lettera b) 

del Regolamento 2 dicembre 2015 n.16 e dell’articolo 9, comma 2, lettera a) della Legge 21 

dicembre 2018 n.171, la graduatoria finale di merito del presente (selezione N. 4/2022/AF) verrà 

pubblicata nell’apposita sezione ad accesso libero del sito internet www.gov.sm. 

 

DICHIARA ALTRESI’, 
 
ai sensi dell’articolo 12 della Legge 5 ottobre 2011 n.159: 
 

□ di essere cittadino/a sammarinese, 
 

□ di risiedere in territorio sammarinese, 
 
di essere residente a _____________________________________________________________ 

in via _________________________________________________________ n. _______ ; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non aver subito, con sentenza passata in giudicato, condanna penale per reato non colposo, 

che comporti restrizione della libertà personale per un tempo non inferiore a un anno, ovvero 

che comporti, per lo stesso lasso di tempo, l’interdizione dai pubblici uffici. 
 

ALLEGA 
 

Alla presente domanda di ammissione la seguente documentazione richiesta dal bando e nelle 

forme ivi indicate: 

 
- Certificato di iscrizione al corso di laurea con esami sostenuti e con votazione (in 

originale/in copia conforme/con dichiarazione di conformità all’originale di cui all’articolo 21 

della Legge n.159/2011); 

- Certificato rilasciato dalla Direzione UOC Cure Primarie di idoneità fisica al servizio da 

svolgere. 

 

Tutte le comunicazione inerenti la presente selezione dovranno essere recapitate presso il 

domicilio digitale di seguito indicato, eletto dal/dalla sottoscritto/a 

_____________________________________________________________________________  

(campo obbligatorio ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5, comma 1 del Decreto Delegato n.106/2012, come 
modificato dall’articolo 8 del Decreto Delegato n.16/2020, nonché dell’articolo 12 del Decreto – Legge 27 maggio 2020 n.93 la 
cui efficacia è stata prorogata dall’articolo 11, comma 1 del Decreto – Legge 31 maggio 2020 n.96). 
 

 
________________________                                 ___________________________________ 
 Luogo, data       Il/La candidato/a 
 
 


