Allegato A
Al Direttore
del Conservatorio di Musica “F. Bonporti”
di Trento e sezione staccata di Riva del Garda
Via S. Giovanni Bosco n. 4
38122 Trento
Il/La sottoscritt __
_____________________________________________________________________________,
nat__ a ______________________________________________________ il
____________________________, cittadinanza _________________________, codice
fiscale________________________________________, residente a _________________________,
prov. ____, in _____________________________________, telefono ________________________
cell ____________________________________________________
e-mail __________________________________________________________, domiciliato ai fini
della procedura
__________________________________________________________________________,
CHIEDE
di partecipare alla procedura selettiva pubblica per la formazione di una graduatoria per accompagnatori
al pianoforte per le classi di strumento, con funzione di supporto alle attività didattiche, destinatari di
contratto di collaborazione occasionale;
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
1. di essere cittadino/a italiano, ovvero cittadino/a del seguente paese dell’Unione Europea:
________________;
2. di godere dei diritti civili e politici;
3. di essere iscritt ___ nelle liste elettorali del comune di ______________________ ;
4. di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali
_____________________________________________________________________________ ;
5. di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti:
____________________________________________________________________________
6. di essere dipendente presso pubbliche amministrazioni (specificare il profilo professionale e la sede di
titolarità)
_____________________________________________________________________________
ovvero di non essere dipendente presso pubbliche amministrazioni;
7. di non essere stato destituito/a o dispensato/a, di non essere decaduto/a dall’impiego;

8. di non versare in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge 190/2012 (disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione);
9. di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri);
10. di possedere il seguente
___________________ ;

titolo

di

studio

richiesto

per

l’accesso

alla

selezione

11. di aver preso integrale visione del bando e di accettarne termini e condizioni.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ esprime il proprio consenso
affinché i dati forniti siano trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 per gli adempimenti relativi alla
procedura comparativa.

ALLEGA ALLA PRESENTE
• curriculum vitae e artistico-professionale datato e firmato in duplice copia;
• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Data _______________________

In fede ________________________ ( firma autografa)

