Modello A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

Il/la sottoscritto/a
(cognome)

(nome)

nato/a a

(
(luogo)

residente a

(prov.)
(

(luogo)

) in via
(prov.)

con domicilio in

(
(luogo)

telefono

) il

n
(indirizzo)

) in via
(prov.)

n
(indirizzo)

e-mail

DICHIARA

di aver conseguito laurea (specificare ordinamento e Corso)
………………………………………………………………...............................................................
nella disciplina ………………………………………………………………………………………..
presso l’Università ……………………………………………………………………………………
nell’anno……………………….. con il voto di………………………………………………………

e/o
di aver conseguito il Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica in data …………………
presso l’Archivio di Stato di ……………………....................con il voto di ………………………..
Ovvero il diploma in …………………….. presso …………………………………………………...
con il voto di ……………………….

1) Esperienza su archivi
Indicare nelle caselle il numero di servizi archivistici realizzati con esito positivo rispettivamente in
qualità di unico affidatario dell’incarico o di collaboratore e più analiticamente descritti nel curriculum
professionale allegato alla presente domanda:
Tipologie di
archivi

AArchivi
storici in
esclusiva

B - Archivi
storici in
collaborazione

C - Archivi
di deposito
in esclusiva

D - Archivi di
deposito in
collaborazione

E - Elenchi
di scarto

FCensimenti

G - Altro

1 - comunali e di
enti pubblici
territoriali
2 - sanitari

3 - assistenziali
4 - familiari e
personali
5 – di impresa

6 - religiosi

7 - scolastici
8 - di enti e
associazioni
culturali
9 - di sindacati e
partiti politici
10 - di enti e
uffici statali

11 - sonori e
audiovisivi

12 - altro

2) Conoscenza del tedesco e dello sloveno
La conoscenza delle seguenti lingue è richiesta per eventuali attività su fondi in lingua tedesca o
slovena.

conoscenza della lingua tedesca

sì

no

conoscenza della lingua slovena

sì

no

lettura del gotico corsivo (Kurrentschrift)

sì

no

3) Sistemi informativi

Esperienza di trattamento e inserimento di dati descrittivi nei sistemi informativi
archivistici (SIAS, SIUSA, SAN, etc.)
Se sì specificare il tipo di esperienza:

sì

no

sì

no

4) Software utilizzati

Impiego di software di inventariazione archivistica
Se sì specificare il tipo di esperienza:

(luogo, data)

Il dichiarante

Si allegano:
- copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.

- curriculum professionale in formato europeo debitamente sottoscritto.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 per le finalità dichiarate dall’Archivio di Stato di Trieste.

