
ALLEGATO A
Allegato prot. 5011/A8 del 11.11.2014

 

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE 
D’ISTITUTO DI DURATA TRIENNALE PER L’INDIVIDUAZIONE  DI DESTINATARI DI CONTRATTI 
DI INSEGNAMENTO NEI CORSI ACCADEMICI SPERIMENTALI DI I° LIVELLO: MUSICA JAZZ  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Direttore del 

Conservatorio di Musica “Giacomo Puccini“
Via XX Settembre, 34

19121 - La Spezia

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________________il _______________________

residente a_________________________________________________________________ prov._____ 

via/piazza ______________________________________________n°________cap________________

domiciliato in________________________________________________________________ prov.____ 

via/piazza ______________________________________________n°________cap________________

C.F._______________________________________telefono ______________ cell ________________

telefax ________________ e-mail _______________________@______________________________

CHIEDE
di   poter  concorrere  alla  procedura  selettiva  per   la seguente disciplina:  (indicare in  maniera esatta la 
disciplina, come da art. 1 del presente bando di selezione)

A tal fine DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 
penale  e  delle  leggi  speciali  in  materia  e  consapevole  della  decadenza  dei  benefici  eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:

1) di essere in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso al pubblico impiego
2) di essere in assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;
3) di avere adeguato curriculum professionale attinente all'incarico da ricoprire:
4) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero);
5) di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 2 del Bando;
6) di aver preso visione del presente Bando e di accettare senza riserva tutte le condizioni 

previste nello stesso;

DICHIARA inoltre:

a) di eleggere ai fini della presente selezione il proprio recapito al seguente indirizzo: 
comune_____________________(prov.______) via______________________________
n.__________cap________n° telefono_______________________,            
indirizzo email___________________________________;

b) di accettare quanto specificato nell'Art. 8 del Bando in merito alla custodia e restituzione      
della documentazione allegata;



c) di  non  essere/di  essere  dipendente  pubblico  dell'Ente  _________________________, 
indirizzo_________________

_l_ sottoscritt____ è consapevole della veridicità delle attestazioni contenute nella presente domanda ed a 
conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

_l_ sottoscritt____ dichiara di  essere informat__, ai  sensi  e per gli  effetti  di  cui  all’art.  13 del  D.L.vo 
163/2003 che  i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,  esclusivamente 
nell’ambito della presente procedura.

Allegati:   

�  Modello B (autocertificazione dei titoli di studio e dei titoli di servizio);
�  Modello C (Autocertificazione dei titoli artistico - culturali e professionali);
�  Modello D (Curriculum vitae);
�  Copia fotostatica documento di identità.

 

____________________________                                                                        _____________________________ *
data firma

 

* = La sottoscrizione è obbligatoria, a pena di esclusione


