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Azienda speciale consortile csbno 
Culture Socialità Biblioteche Network Operativo 

sede operativa | VIA VALASSINA, 1 c/o VILLA GARGANTINI 
20037 PADERNO DUGNANO (MI) 

 
e-mail per invio delle candidature: 

selezione1@csbno.net 
 
 
 
DOMANDI DI AMMISSIONE alla selezione, per titoli ed esami, per l’affidamento di incarichi 
di carattere temporaneo nell’ambito dei servizi bibliotecari e culturali da attivarsi mediante 
contratti di lavoro intermittente 
 
RIVOLTA AI SOLI NATI DOPO IL 31 LUGLIO 1993, OPPURE PRIMA DEL 1 GIUGNO 1962. 
 
 
Il/la sottoscritto/a 
 
NOME E COGNOME……………………………………..……..……..……..……..……..……..……..……..………. 
 
DATA E LUOGO DI NASCITA ……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..………(……..) 
 
CODICE FISCALE……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..………… 
 
COMUNE DI RESIDENZA……..……..……..……..……..……..……..…….. PROV……..…….. CAP……..…….. 
 
INDIRIZZO……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… 
 
DOMICILIO (SE DIVERSO DA RESIDENZA) ……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…….. 
 
RECAPITO TELEFONICO……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……… 
 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso alla selezione, per titoli ed esami, per l’affidamento di incarichi di carattere temporaneo 
nell’ambito dei servizi bibliotecari e culturali da attivarsi mediante contratti di lavoro intermittente. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
AI FINI DEI REQUISITI DI AMMISSIONE  

 
a) di essere nato successivamente al 31 luglio 1993, oppure precedentemente al 1 giugno 1962 
b) di avere cittadinanza italiana - tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'U.E., fatte 

salve le eccezioni previste dal D.P.C.M. 7-02-1994, n. 174 e per coloro che sono in possesso di 
regolare permesso di soggiorno; 

c) di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
d) di essere immune da condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso; 
e) di avere raggiunto la maggiore età; 
f) di avere l’idoneità fisica all'impiego, da accertare con riferimento al momento dell'assunzione. 
g) di avere conseguito il diploma di scuola media superiore 
h) di avere capacità di uso autonomo dei software di videoscrittura e posta elettronica 
i) di essere disponibile a raggiungere le sedi delle biblioteche presenti sul territorio 
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DICHIARA INOLTRE 
AI SOLI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
a) Di aver prestato servizio presso realtà bibliotecarie e culturali in qualità di volontario (tra cui servizio 
civile e Dote Comune), collaboratore o dipendente come riportato nella seguente tabella. 
 

ENTE INIZIO 
MESE/ANNO 

FINE 
MESE/ANNO 

APPLICATIVO* 

    

    

    

    

    

 
*Si indichi qui il nome dell’applicativo gestionale – se in uso – utilizzato presso la struttura bibliotecaria (ad 
esempio Clavis, Qseries, Sebina, ecc). 
 
 
 

b) di aver conseguito i seguenti titoli di studio universitari (indicare se in possesso di Laurea triennale, 
magistrale, specialistica, master o dottorato). 
 
1) ATTESTATO CONSEGUITO ………………………………………………………………………ANNO ……… 
 
PRESSO………………………………………………………………………………………………………………….  
 
2) ATTESTATO CONSEGUITO ………………………………………………………………………ANNO ……… 
 
PRESSO…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3) ATTESTATO CONSEGUITO ………………………………………………………………………ANNO ……… 
 
PRESSO…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   

 

c) di avere svolto le seguenti attività formative di specifico ambito culturale e bibliotecario. 
 
1) ………………………..………………………..………………………..……………………………………………..…… 
 
………………………..………………………..………………………..……………………………………………..……… 
 
2) ………………………..………………………..………………………..……………………………………………..…… 
 
………………………..………………………..………………………..……………………………………………..………. 
 
3) ………………………..………………………..………………………..……………………………………………..……. 
 
………………………..………………………..………………………..……………………………………………..……….. 
 
4) ………………………..………………………..………………………..……………………………………………..……. 
 
….………………………..………………………..………………………..……………………………………………..……. 
 
 
 
 
Data………………………..      Firma…………………………………………. 


