
 

Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca 
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO 

 
 

AVVISO 

 

RECLUTAMENTO MODELLI VIVENTI A.A. 2017/2018 

ai sensi dell’O.M. n° 14 del 17/01/2000  
 

 

Il Direttore dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, in relazione al reclutamento dei 

modelli viventi per l’A.A. 2017/2018, stabilisce i seguenti requisiti per la presentazione delle 

domande degli stessi presso questa Accademia di Belle Arti: 
 

1) Le domande, in busta chiusa, devono pervenire a questa Amministrazione entro il 30/06/2017 e 

possono essere consegnate a mano presso l’Ufficio Personale nel seguente orario: 

dal lun. al ven. dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

 

o inviate con raccomandata A/R (in tal caso farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: 

 

RECLUTAMENTO MODELLI VIVENTI A.A. 2017/2018 

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI 

Via Accademia Albertina, 6 

10123 TORINO 
 

2) devono contenere tutti i riferimenti anagrafici (copia documento d'identità e codice fiscale), 

essere corredate dal curriculum e da un book di fotografie di carattere artistico-professionale. 

 

 

Si allega un fac-simile di domanda. 

 

 

Torino, 16/05/2017 – prot. n° 1438 

 

 

                                        IL DIRETTORE 

                      Prof. Salvatore BITONTI 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Via Accademia Albertina, 6 - 10123 Torino - Tel. 011.889020 - Fax 011.8125688 

www.accademialbertina.torino.it - personale@accademialbertina.torino.it 



      Al DIRETTORE 

       dell’ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI 

                 di TORINO 

 

 

 

Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________________________ 

Nat_ a ___________________________________________il _____________________________________ 

Residente in___________________________Via _______________________________________________ 

Tel. _______________________________ E-mail ______________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Ai sensi dell’O.M. n° 14 del 17/01/2000 di essere inserito/a nell’elenco degli aspiranti per il reclutamento 

dei modelli viventi con contratto di lavoro a T. D. o con contratto di prestazione d’opera.  

 

A tal fine dichiara: 

 

 di appartenere ad uno dei paesi della Comunità Europea; 

 di essere iscritt_  nelle liste elettorali del Comune di__________________________________; 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti; 

 di godere dei diritti politici; 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di aver prestato servizio presso le Accademie di Belle Arti e presso i Licei artistici dello Stato in qualità 

di modello vivente precedentemente e fino al 25/05/1999: 

DAL _________________________AL_________________________ 

“”     _________________________ “”  _________________________ 

“”     _________________________ “”  _________________________ 

“”     _________________________ “”  _________________________ 

“”     _________________________ “”  _________________________ 

 di aver prestato servizio presso le Accademie di Belle Arti e presso i Licei artistici dello Stato in qualità 

di modello vivente successivamente al 25/05/1999: 

DAL _________________________AL_________________________ 

“”     _________________________ “”  _________________________ 

“”     _________________________ “”  _________________________ 

“”     _________________________ “”  _________________________ 

“”     _________________________ “”  _________________________ 

 

 

Torino, _____________________ 

          IN FEDE 

           ______________________________ 
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