
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA DI ISTITUTO UTILE ALL’ATTRIBUZIONE DI INCARICO PER 

L’ACCOMPAGNAMENTO AL CLAVICEMBALO DELLE CLASSI DI STRUMENTI 

ANTICHI 

A.A. 2012-2013 

 
 AL DIRETTORE 

 DEL CONSERVATORIO DI MUSICA 

 E.F. DALL’ABACO 

 Via Massalongo, 2 

 

 37121 - V E R O N A 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

 

nato/a a ______________________________________________________  

 

il __________________________ 

 

cittadinanza _______________________________________ 

 

codice fiscale ________________________________________________ 

 

telefono ________________________________  ; ___________________________________ 

 

indirizzo di posta elettronica _____________________________________________________ 

 

residente a ___________________________________________________________________ 

 

in __________________________________________________________________________ 

 

(eventuale domicilio eletto, diverso dalla residenza: 

 

____________________________________________________________________________ ) 

 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura selettiva per Accompagnatore al clavicembalo 

 

Dichiara: 

- di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

- di avere un’età superiore ai 18 anni 

- di essere in assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente  

- di possedere l'idoneità fisica all'impiego 

- di godere dei diritti politici 

- di essere iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 

medesime 

- di non avere riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate 

- di non essere iscritto al Conservatorio di Verona e di non essere in mobilità Erasmus presso lo stesso 



- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili (solo per i cittadini 

degli Stati membri dell’Unione Europea). 

 

Dichiarazione dei titoli conseguiti con dichiarazione sostitutiva di notorietà (art. 47  del D.P.R. 

445 del 28.12.2000). Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà devono essere presentate 

unitamente alla fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità. 
 

 

- Dichiara di aver conseguito: 

 

 

[ ] Diploma ordinamentale in ____________________________________________________ 

 

in data _______________________ presso _________________________________________ 

 

con votazione ___________________________ 

 

 

[ ] Diploma Accademico di I livello in _____________________________________________ 

 

in data _______________________ presso _________________________________________ 

 

con votazione ___________________________ 

 

 

[ ] Diploma Accademico di II livello in _____________________________ 

 

in data _______________________ presso __________________________________________ 

 

con votazione ___________________________ 

 

 

[ ] Altro 

 

in data _______________________ presso __________________________________________ 

 

con votazione ___________________________ 

 

 

[ ] Altro ____________________________________________________________ 

 

in data _______________________ presso __________________________________________ 

 

con votazione ___________________________ 

 

[ ] Altro ____________________________________________________________ 

 

in data _______________________ presso __________________________________________ 

 

con votazione ___________________________ 

 

 



 

 

Allega: 
 

1. Curriculum dell'attività didattica relativa alla Propedeutica strumentale e/o collettiva con 

documenti comprovanti il lavoro svolto 

2. Curriculum dell'attività artistico-professionale 

3. Elenco di titoli, pubblicazioni e ogni altro documento valido ai fini della valutazione 

 

Ogni allegato deve contenere la firma e la dichiarazione di autenticità. 

 

 

   
Si autorizza l’utilizzo da parte dell’Amministrazione dei dati personali richiesti, ai soli fini della selezione. 

 Con osservanza. 

 

___________________________                   FIRMA IN ORIGINALE _________________________  

                  (data) (firma autografa non autenticata) 

 

 



 

* DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000   __l__. sottoscritt._……………………………………………… 

nato/a a………..………….……………………………...……….. prov………il …………………………….  residente 

a………..…...………..……………………………Via……………….………………………………………………… 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi 

per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione 

temporanea dai pubblici uffici, 

dichiara 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data …………………. 

              Il dichiarante …………………………………..  

 

 

 


