Al Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali
Direzione generale per l’Organizzazione, l’Innovazione, la Formazione,
la Qualificazione professionale e le Relazioni sindacali - Servizio II
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 ROMA

Identificazione

Residenza

Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Nazione di nascita
Codice fiscale
Nazione
Comune
Indirizzo
CAP
Recapito telefonico
Recapito e-mail

Io sottoscritto
CRESSERI
MARCO FEDELE
PONTEDILEGNO BS
13/01/1972
Italia
CRSMCF72A13G844S
Italia
MILANO
VIA SAN SIRO 31
20149
3477771489
MARCOCRESSERI@INWIND.IT

chiedo di partecipare al Concorso pubblico per esami a 397 posti di "Assistente alla Vigilanza,
Sicurezza, Accoglienza, Comunicazione e Servizi al Pubblico" indetto con DD 14/07/2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 56 del 18/07/2008
A tal fine, dichiaro quanto segue:
Domanda partecipazione
Sono in possesso di tutti i requisiti di ammissione al concorso, di cui all’art. 2 del bando.
Chiedo di partecipare per la tipologia
Uffici, Istituti e Luoghi della cultura afferenti i beni architettonici e storico-artistici
Chiedo di partecipare - nell’ambito della specializzazione
prescelta - per il contingente di posti della regione
Titoli di studio

Riserve-Preferenze

Ausili e tempi aggiuntivi

Recapito

Lombardia

Titolo di studio, istituto, luogo e anno di conseguimento:
Laurea, Universita’ degli Studi di Pavia, 2002
Chiedo di avvalermi della riserva di posti di cui all’art. 1, comma 4 del bando per i seguenti motivi:
**********************
Sono in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parita’ di punteggio
PLSA
Numero figli
0
Attestazione di lodevole servizio presso altra amministrazione per non meno di un anno
Richiedo i seguenti ausili
Tempi aggiuntivi
come previsto dall’art. 3,
**********************
comma 6, lett. C del bando

Nazione
Comune
Indirizzo
CAP

Data

Firma

SI
NO

Richiedo che tutte le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate al seguente indirizzo:
Italia
MILANO (MI)
VIA SAN SIRO 31
20149
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai fini di gestione del concorso, da parte
dell’Amministrazione o di soggetti terzi dalla stessa incaricati.
16/08/2008

CREDENZIALI
ATTENZIONE: NON SPEDIRE IL PRESENTE FOGLIO
Questa sezione contiene le credenziali che saranno richieste dal sito web per effettuare eventuali
correzioni e/o modifiche dei dati gia’ inseriti. Si prega di non smarrirla.
Sara’ recepita l’ultima modifica inserita

Identificazione

Credenziali

Punti di contatto

Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Nazione di nascita
Codice fiscale

Dati anagrafici
CRESSERI
MARCO FEDELE
PONTEDILEGNO BS
13/01/1972
Italia
CRSMCF72A13G844S

Codice utente

10110737

Password

BQ67MY7E

Codice unico di identificazione

101107370152

In caso di necessita’ contattare esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica
concorsi@beniculturali. it

