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ACCADEMIA DELLA CRUSCA

PUBBLICA SELEZIONE PER N. 1 BORSA DI STUDIO PER EDIZIONE E STUDIO
DEL CODICE A 53 DELLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA DI PISTOIA,
CONTENENTE IL VOLGARIZZAMENTO DEI TRATTATI MORALI DI
ALBERTANO DA BRESCIA, REALIZZATO DAL NOTAIO PISTOIESE SOFFREDI
DEL GRAZIA (1275)
Art. 1 - Tipologia della borsa di studio
L’Accademia della Crusca (di seguito l’“Accademia”) bandisce con deliberazione n. 137 del
Consiglio Direttivo del 7 dicembre 2018 una pubblica selezione per titoli e colloquio a n. 1 borsa
di studio per il seguente progetto: Edizione e studio del codice A 53 della Biblioteca
Forteguerriana di Pistoia, contenente il volgarizzamento dei Trattati morali di Albertano da
Brescia, realizzato dal notaio pistoiese Soffredi del Grazia (1275) (da ora anche “la Ricerca”),
allo scopo di rendere possibile l’edizione e lo studio di un testo di rilevante importanza della
prima fase della lingua e della letteratura italiana.
La borsa di studio, dell’importo di € 15.000,00 (quindicimila), al lordo delle ritenute fiscali
previste dalla legge, ha la durata di dodici mesi, a decorrere dalla sua attivazione, ed è
rinnovabile a discrezione dell’Accademia.
La Responsabile della ricerca per la quale è assegnata la borsa di studio è la Prof.ssa Giovanna
Frosini.
Art. 2 - Assicurazione
Il borsista è assicurato, a cura dell’Accademia, per gli infortuni in cui possa incorrere
nell’espletamento dell’attività connessa con la fruizione della borsa stessa.
Art. 3 - Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli Stati membri dell’Unione Europea
che siano in possesso di Laurea Magistrale (LM), Laurea Specialistica (LS), Laurea Quadriennale
del vecchio ordinamento (DL), con tesi nell’ambito della Linguistica e Filologia italiana.
È richiesta comprovata esperienza nell’edizione di testi italiani di età medievale, e conoscenze
comprovate di filologia e linguistica italiane relative all’età medievale. Esperienze e conoscenze
devono risultare dall’esame del curriculum vitae, dalla tesi di Laurea, da eventuali pubblicazioni.
La Commissione accerterà il possesso dei requisiti, a pena di esclusione. I requisiti devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di ammissione alla selezione.
La fruizione della borsa di studio non è compatibile con la funzione di professore universitario di
ruolo presso le Università italiane e di dipendente pubblico a tempo indeterminato delle
Pubbliche Amministrazioni italiane, di ricercatore universitario di ruolo o temporaneo, di
ricercatore del CNR, di titolare di assegno di ricerca o di borse di dottorato.
Non possono partecipare alla selezione coloro i quali abbiano un rapporto di parentela o di
affinità fino al quarto grado compreso con uno degli Accademici della Crusca, con i dipendenti
dell’Accademia o con il Responsabile della ricerca.
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Art. 4 - Modalità per la presentazione della domanda
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al
presente bando (allegato A) e con la relativa documentazione allegata, può essere presentata:
a) tramite posta elettronica all’indirizzo PEC: accademiadellacrusca@pcert.postecert.it (con tutti
gli allegati in formato pdf). In tal caso, ai fini della tempestività della domanda, farà fede il
giorno di ricezione della pec nella casella sopraindicata;
b) alla Segreteria della Accademia della Crusca – via di Castello, 46 - Firenze, nei giorni feriali
(sabato escluso) nelle sotto indicate fasce orarie: - lunedì e mercoledì: 9.00 – 13.00; 14.30 –
16.30; - martedì – giovedì – venerdì: 9.00 – 13.00;
c) a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo: Segreteria
dell’Accademia della Crusca, Villa Medicea di Castello, via di Castello 46 – 50141 Firenze. La
domanda presentata in questa terza modalità dovrà obbligatoriamente essere ricevuta
dall’Accademia entro il 18 gennaio 2019. Non farà fede il timbro postale.
La domanda con i relativi allegati dovrà pervenire entro il 18 gennaio 2018. Non verranno
accettate le domande pervenute oltre detto termine anche se inviate in data precedente.
L’Accademia declina ogni responsabilità per la mancata ricezione di domande, titoli e
pubblicazioni, derivante da responsabilità di terzi o da cause tecniche che rendessero impossibile
la trasmissione.
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione
(allegato B) attestante, sotto la propria responsabilità, la data e il luogo di nascita; la
cittadinanza; di non aver riportato condanne penali; il tipo di Laurea conseguita, l’indicazione
dell’Università, la votazione dell'esame finale e la data di quest'ultimo.
Unitamente alla domanda i candidati dovranno inoltre inviare i seguenti documenti (in formato
PDF, se l’invio viene effettuato via PEC):
1. fotocopia firmata di un documento di riconoscimento;
2. curriculum dell’attività scientifico-professionale, datato e firmato;
3. titoli ritenuti utili ai fini della selezione con relativo elenco, datato e firmato;
4. pubblicazioni scientifiche (non sono valutabili i testi in corso di pubblicazione, anche se
accettati dalla redazione delle riviste o dagli editori);
5. elenco di tutti i documenti e titoli presentati, sottoscritto dal candidato.
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la dichiarazione attestante la mancanza di
parentela o affinità fino al quarto compreso con uno degli Accademici della Crusca, con i
dipendenti dell’Accademia o con la Responsabile della ricerca (allegato C).
Il plico contenente la domanda, con la relativa documentazione, deve portare sull'involucro
esterno il nome e il cognome e l'indirizzo del mittente e l’indicazione della borsa alla quale il
candidato intende concorrere: Borsa di studio Edizione e studio del codice A 53 della
Biblioteca Forteguerriana di Pistoia, contenente il volgarizzamento dei Trattati morali di
Albertano da Brescia, realizzato dal notaio pistoiese Soffredi del Grazia (1275). Non si terrà
conto dei documenti e delle domande inviati dopo il termine suddetto.
Determineranno l’esclusione automatica dalla procedura selettiva:
• la mancanza di firma autografa del candidato in calce alla domanda;
• il mancato rispetto dei termini e delle modalità di invio dell’istanza di partecipazione;
• la mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 3 del presente bando.
I candidati devono dichiarare nella domanda che, al momento dell’attivazione della borsa,
rinunceranno agli incarichi per i quali è prevista l’incompatibilità ai sensi dell’art. 3 del presente
bando.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di verificare l’effettivo possesso dei
requisiti necessari per partecipare alla selezione; l’Accademia può disporre in qualsiasi
momento, anche successivamente allo svolgimento della discussione, l’esclusione dalla
selezione.
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Art. 5 - Commissione giudicatrice, criteri di valutazione dei titoli e colloquio
La Commissione giudicatrice sarà composta da tre membri nominati dal Presidente
dell’Accademia.
La selezione dei candidati si svolgerà mediante la valutazione dei titoli presentati e un colloquio.
La Commissione giudicatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:
- titoli: max 60 punti;
- colloquio: max 40 punti.
Il punteggio per la valutazione dei titoli prenderà in considerazione i seguenti elementi di
giudizio:
• Voto di laurea: fino a 20 punti.
• Formazione post laurea, pubblicazioni e titoli allegati dal candidato: fino a 25 punti.
• Esperienze di ricerca pertinenti: fino a 15 punti.
Il colloquio è fissato il giorno 24 gennaio 2019 alle ore 11.30 presso la sede dell’Accademia.
L’Accademia si riserva la facoltà di differire la data del colloquio; l’eventuale rinvio sarà
comunicato mediante apposito avviso, pubblicato sul sito web dell’Accademia.
Il candidato verrà valutato sulla base di domande dirette a verificare l’attitudine allo svolgimento
delle attività oggetto della presente borsa di studio.
Al termine del colloquio, la Commissione giudicatrice redigerà la graduatoria definitiva,
sommando il punteggio conseguito dal candidato per titoli a quello conseguito nella prova orale.
Le operazioni compiute dalla Commissione giudicatrice vengono verbalizzate con sottoscrizione,
in ogni pagina, del Presidente della Commissione stessa e dei componenti.
Il giudizio della Commissione è inappellabile.
Il punteggio minimo per l’idoneità è di 70/100.
Art. 6 - Graduatoria
Viene considerato vincitore il primo della graduatoria degli idonei.
Non può essere conferita una borsa ex-aequo; a parità di giudizio, la preferenza è determinata:
a) dalla minore anzianità di conseguimento del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla
selezione;
b) in caso di ulteriore parità, dalla minore età del candidato.
La borsa che resti interamente disponibile per rinuncia o decadenza del vincitore può essere
assegnata al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria entro un mese dalla rinuncia o
decadenza del vincitore.
Qualora il vincitore, entro un mese dalla data di inizio della attività di ricerca, rinunci alla borsa
o decada dalla stessa per le incompatibilità di cui all'art. 3 del presente bando, la borsa può essere
conferita per il restante periodo al successivo idoneo in base alla disponibilità finanziaria residua
e alla valutazione scientifica da parte del Responsabile della ricerca.
Art. 7 - Esito della selezione. Restituzione titoli e pubblicazioni
In base alla graduatoria, le borse sono conferite con determina del Presidente dell’Accademia o
delibera del Consiglio direttivo.
L’Accademia provvederà a comunicare per iscritto l'esito della selezione solo ai vincitori.
L’esito verrà comunque pubblicato sul sito web dell’Accademia.
I candidati risultati non vincitori possono richiedere all’Accademia, non prima di 3 mesi e non
oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione dell’esito della selezione di cui sopra, con spese a
proprio carico, la restituzione dei titoli e dei documenti di cui ai punti 3 e 4 dell’art. 4. Trascorso
il suddetto termine, l’Accademia non è più responsabile della conservazione e non sarà tenuta
alla restituzione della documentazione.
Art. 8 - Decorrenza
Entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione del conferimento della borsa, il vincitore dovrà inviare
alla Segreteria dell′Accademia una lettera di accettazione della borsa stessa.
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La borsa di studio ha la durata di dodici mesi e avrà inizio il 1° febbraio 2019, salvo rinvio del
colloquio ai sensi dell’art. 5.
L’eventuale differimento della data di inizio della borsa dovrà essere motivato da esigenze della
Ricerca o del borsista, che dovranno essere accettate dalla Responsabile della ricerca.
L’assegnatario della borsa che non dia comunque inizio alla Ricerca entro 15 giorni
dall’accettazione, comunicandolo per iscritto all’Accademia stessa, decade dalla borsa.
Nel corso di fruizione della borsa il vincitore, se la Responsabile della ricerca lo riterrà
necessario, sarà chiamato per un colloquio, al fine di valutare il grado di avanzamento della
Ricerca. È facoltà insindacabile dell’Accademia interrompere il pagamento delle rate, con
preavviso di almeno un mese, qualora non giudichi soddisfacente l’attività svolta. La fruizione
della borsa può essere sospesa temporaneamente nel caso in cui il titolare debba assentarsi per
gravidanza e puerperio, per malattia di durata superiore a un mese, o per altri motivi, di carattere
comunque eccezionale.
I motivi di rinvio o sospensione della borsa devono essere debitamente comprovati e giustificati.
Il Responsabile della ricerca, su proposta del borsista, sottopone la richiesta di sospensione al
Consiglio direttivo, che delibera sul punto.
L’assegnatario che dopo aver iniziato la Ricerca non la prosegua, senza giustificato e
comprovato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l’intera durata della borsa, o che si
renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è dichiarato decaduto, con motivato
provvedimento dell’Accademia, dall’ulteriore utilizzazione della borsa.
Dell’avvio del relativo procedimento viene data comunicazione all’interessato, il quale ha la
facoltà di far conoscere la propria posizione in merito mediante comunicazione scritta.
Della conclusione del procedimento, che potrà consistere o in una archiviazione degli atti o nel
predetto provvedimento di decadenza, verrà data motivata comunicazione all’interessato.
Art. 9 - Attività
L’attività svolta in relazione agli obiettivi del progetto sarà periodicamente valutata dal
Responsabile della ricerca, con il quale il borsista si coordinerà per i necessari confronti sullo
stato di avanzamento della Ricerca stessa.
Art. 10 - Pagamento della borsa
Il pagamento della borsa, salvo il verificarsi di una delle fattispecie previste all’art. 6 del presente
bando (rinuncia o decadenza), sarà effettuato, a partire dal 31 marzo 2019, mediante la
corresponsione di rate bimestrali dell’importo maturato alla data del pagamento. L’ultima rata,
a saldo, verrà corrisposta entro 30 giorni dal termine della borsa.
L’assegnatario che, una volta iniziata la Ricerca, sia incorso nella dichiarazione di decadenza o
abbia rinunciato alla fruizione della borsa è tenuto a restituire l’eventuale rata anticipata e non
maturata.
La richiesta di restituzione della rata dovrà essere effettuata dall’Amministrazione
dell’Accademia come parimenti, a cura della Amministrazione stessa, dovranno essere
conteggiate le eventuali somme da restituire.
Art. 11 - Esito della Ricerca
Al termine del periodo di fruizione della borsa, anche ai fini di un eventuale rinnovo, il vincitore
dovrà presentare all’Accademia i risultati della ricerca svolta, approvati dalla Responsabile.
La consegna della ricerca costituisce condizione per la corresponsione della rata a saldo.
Art. 12 - Rinvio
Il presente bando e gli allegati A, B e C sono disponibili sul sito Internet dell’Accademia della
Crusca: www.accademiadellacrusca.it.
Si avvertono i candidati che gli allegati A, B e C costituiscono solo dei prototipi e che pertanto
tali modelli possono essere oggetto di modifica da parte dei partecipanti. L’Accademia esclude
sin d’ora ogni responsabilità per eventuali carenze degli allegati rispetto a quanto indicato nel

bando. Si invitano dunque i canditati a leggere attentamente il bando di concorso. In caso di
difformità tra gli allegati e il bando di concorso, trovano infatti applicazione le sole disposizioni
del bando medesimo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Segreteria delľAccademia della Crusca, Villa Medicea di Castello, via di Castello n. 46, 50141
Firenze – 055454277/8 Fax 055474279 - e-mail: segreteria@crusca.fi.it.

Firenze, 19 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
prof. Claudio Marazzini
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli aspiranti alla presente
selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine
dall'Accademia della Crusca è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione e alle
attività ad essa connesse e avverrà presso l'Accademia da parte di personale autorizzato, con
l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Accademia
della Crusca, in persona del presidente pro tempore, con sede legale in via di Castello n. 46,
Firenze,
C.F. 80000950487,
P.
IVA
01602600486,
P.E.C.
accademiadellacrusca@pcert.postecert.it. Tel. 055454277).
Il Responsabile della protezione dei dati (RDP) è il dott. Vincenzo Filippo Macaluso, via dei
Della Robbia n. 20, Firenze; e-mail: responsabileprotezionedati@crusca.fi.it; tel.: 3277978207.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei
titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione
dalla procedura.
Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente sul sito web dell’Accademia;
non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli
organi giudiziari e di controllo.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Accademia, nei casi previsti, l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza
all'Accademia è presentata direttamente presso la sede legale o mediante posta ordinaria, pec
(accademiadellacrusca@pcert.postecert.it) o email (segreteria@crusca.fi.it).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79
del Regolamento).

Allegato A

ALLA SEGRETERIA DELL’ACCADEMIA DELLA CRUSCA
VILLA MEDICEA DI CASTELLO
VIA DI CASTELLO, 46 – 50141 FIRENZE
PUBBLICA SELEZIONE PER N. 1 BORSA DI STUDIO PER EDIZIONE E STUDIO DEL CODICE A 53
DELLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA DI PISTOIA, CONTENENTE IL VOLGARIZZAMENTO DEI
TRATTATI MORALI DI ALBERTANO DA BRESCIA, REALIZZATO DAL NOTAIO PISTOIESE SOFFREDI
DEL GRAZIA (1275)
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Le domande devono essere inviate alla Segreteria dell’Accademia della Crusca, Villa Medicea di Castello, via di
Castello n. 46, 50141 Firenze, entro il 18 gennaio 2019.
Il/La sottoscritto/a ………………………………….……………………………………………......(cognome e nome)
Codice fiscale ………………………………………………………………………………..……………………….....
Nato/a a…………………………..……………………….(comune di nascita) il ………………….…………..(data)
Residente a………………………………………………………..…………………….. CAP …………..……………
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo ove inviare la corrispondenza se diverso da quello di residenza……………………………………………..
…………………………………………………………….Numero telefono………………………….……………….
e-mail……………………………………………………………………………………………………………………
Essendo in possesso dei titoli di studio richiesti dal bando, CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A ALLA PUBBLICA
SELEZIONE PER N. 1 BORSA DI STUDIO PER EDIZIONE E STUDIO DEL CODICE A 53 DELLA
BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA DI PISTOIA, CONTENENTE IL VOLGARIZZAMENTO DEI TRATTATI
MORALI DI ALBERTANO DA BRESCIA, REALIZZATO DAL NOTAIO PISTOIESE SOFFREDI DEL
GRAZIA (1275)
Dichiara:
□ di non essere in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 3;
□ di versare in una delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 3 e che, in caso di attivazione della borsa,
rinuncerà agli eventuali incarichi per i quali è prevista la predetta incompatibilità.
A tal fine allega alla presente domanda la seguente documentazione:
1. fotocopia firmata di un documento di riconoscimento;
2. curriculum dell’attività scientifico-professionale, datato e firmato;
3. titoli ritenuti utili ai fini della selezione con relativo elenco, datato e firmato;
4. pubblicazioni scientifiche (eventuali);
5. l'elenco di tutti i documenti e titoli presentati, sottoscritto dal candidato;
6. dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato B) attestante, sotto la propria responsabilità, la data e il luogo
di nascita; la cittadinanza; di non aver riportato condanne penali; il tipo di Laurea conseguita, l’indicazione
dell’Università, la votazione dell'esame finale e la data di quest'ultimo.
Data ………………………………………………..
Firma ………………………………………………….
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali contenuta nel
bando di concorso e, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, autorizza il
trattamento dei dati personali ai fini di quanto previsto dal bando medesimo per le finalità ivi indicate.

Data ………………………………………………..
Firma ……………………………………………

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 d.p.r. n. 445/2000)
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PUBBLICA SELEZIONE PER N. 1 BORSA DI STUDIO PER EDIZIONE E STUDIO DEL CODICE A 53
DELLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA DI PISTOIA, CONTENENTE IL VOLGARIZZAMENTO DEI
TRATTATI MORALI DI ALBERTANO DA BRESCIA, REALIZZATO DAL NOTAIO PISTOIESE SOFFREDI
DEL GRAZIA (1275)
Il/La sottoscritto/a ………………………………….……………………… ……………………….(cognome e nome)
Codice fiscale……………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a…………………………..………………… (comune di nascita) il …………………….………….… (data)
Residente a…………………………………………………………..……………………..CAP ……………………...
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo ove inviare la corrispondenza se diverso da quello di residenza…………………………….…..………..…..
……………………………………………………………………… Numero telefono…………………….………….
e-mail…………………………………………………………………….……………………………………..……….
visto il d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;
vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 e in particolare l’art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia di
certificati e dichiarazioni sostitutive 1;
consapevole che è soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, qualora rilasci
dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi o esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità e che
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera qualora, dal
controllo effettuato dall’Accademia, emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione (artt. 71 e
75 d.p.r. n. 445/2000);
dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
1. di aver conseguito la Laurea (LM/LS/DL)…………………………………………….……………………………...
in data ………………………..………………..…. con voto………………………………………………….………..
presso ……………………………………..…………………………………………………………………………….
………………………………………………………….…………………………...(Università, Istituto, Politecnico);
2. di possedere la cittadinanza ……………………………………………………………………………………..…..;
3. di non aver riportato condanne penali 2;
4. di aver letto l’avviso di selezione e di accettarne integralmente le condizioni previste.
Data………………….………….. Firma ………………………..…………………………………

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali contenuta nel
bando di concorso e, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, autorizza il
trattamento dei dati personali per le finalità ivi indicate.

Data………………….………….. Firma ………………………..…………………………………
N.B.:
1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione.
2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia firmata di un documento di identità personale, in corso di validità.
3) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea
1

Ai sensi dell’art. 15, comma 1 della legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti
sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i
certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r.. n.
445/2000.
2
In caso affermativo indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze (anche nei casi in cui sia stata
concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto,
grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) e i procedimenti penali eventualmente pendenti.
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 d.p.r. 445/2000)

ACCADEMIA DELLA CRUSCA
Protocollo Interno N. 2430/2018 del 20-12-2018
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

PUBBLICA SELEZIONE PER N. 1 BORSA DI STUDIO PER EDIZIONE E STUDIO DEL CODICE A 53
DELLA BIBLIOTECA FORTEGUERRIANA DI PISTOIA, CONTENENTE IL VOLGARIZZAMENTO DEI
TRATTATI MORALI DI ALBERTANO DA BRESCIA, REALIZZATO DAL NOTAIO PISTOIESE SOFFREDI
DEL GRAZIA (1275)
Il/La sottoscritto/a ………………………………….……………………… ……………………….(cognome e nome)
Codice fiscale……………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a…………………………..………………… (comune di nascita) il …………………….………….… (data)
Residente a…………………………………………………………..……………………..CAP ……………………...
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 d.p.r. 445/2000 per i casi di dichiarazioni mendaci,
formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
di non aver alcun grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con uno degli Accademici della
Crusca, con i dipendenti dell’Accademia o con la Responsabile della ricerca.

Data………………….………….. Firma ………………………..…………………………………
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali contenuta nel
bando di concorso e, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, autorizza il
trattamento dei dati personali per le finalità ivi indicate.
Data………………….………….Firma ………………………..…………………………………
Ai sensi dell’art. 38 d.p.r. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e presentata, in allegato alla
domanda, unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità del dichiarante.

Allegato: Copia documento d’identità del dichiarante
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