
Allegato 1 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

  

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI PER L’INCARICO DI DOCENTE 
DELLA CATTEDRA SPERIMENTALE DI MUSICOTERAPIA 

PRESSO IL CONSERVATORIO “E. F. DALL’ABACO”  DI VERONA 
  

 AL DIRETTORE 
 DEL CONSERVATORIO DI MUSICA 
 “E. F. DALL’ABACO” 
 Via Massalongo, 2 
 37121 - V E R O N A 
 
DATI ANAGRAFICI 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________  

nato/a a ____________ ____________________Prov.____________   il ___________________  

codice fiscale n. __________________________________________________  

residente nel Comune di ________________________________________  Prov. ____________ 

Via___________________________________________________ n. civico_________________ 

C.A.P ______________ Stato civile (facoltativo _____________________)  n. figli fiscalmente a 

carico  del dichiarante o del coniuge______________ 

Tel._________________________________  Cell._____________________________________ 

recapito (da indicare solo se diverso dalla residenza)  ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

chiede di  partecipare alla  selezione di cui all'oggetto 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 48 D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000 consapevole delle sanzioni penali previste nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità 

D I C H I A R A 

 (Barrare e completare le caselle che interessano) 
 

di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza ______________________; 
 
di non essere di età inferiore agli anni 18; 
 
di godere dei diritti civili e politici; 
 



di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________ovvero i 

motivi della cancellazione________________________________________________________; 

    di non avere condanne penali o procedimenti penali in corso (in caso contrario il/la sottoscritto/a 

dichiara il tipo di condanna o procedimento penale in corso _____________________________ 

     ____________________________________________________________________________; 

di possedere l'idoneità fisica per le funzioni previste dal bando; 

di aver diritto alla preferenza in situazione di parità di punteggio con altro candidato per il 

seguente motivo: _________________________________ (da rilevarsi secondo normativa di 

legge);  

di  non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica Amministrazione 

ovvero, in caso affermativo, specificare i motivi________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

1. _______________________________________________________________________ 

   conseguito in data__________________ presso__________________________________  

con la votazione di __________________o il giudizio di __________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

   conseguito in data__________________ presso__________________________________  

   con la votazione di __________________o il giudizio di __________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

   conseguito in data__________________ presso__________________________________  

   con la votazione di __________________o il giudizio di __________________________ 

(nel caso in cui nel titolo di studio non risulti la votazione finale o il giudizio, allegare fotocopia del 
titolo con le votazioni riportate per ogni singola materia); 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver prestato servizio presso altre pubbliche Amministrazioni   
di seguito indicate  

 Ente________________________________________________________________________ 

motivo della risoluzione del rapporto______________________________________________ 

 Ente________________________________________________________________________ 

motivo della risoluzione del rapporto______________________________________________ 

 Ente________________________________________________________________________ 

motivo della risoluzione del rapporto______________________________________________ 



 Ente________________________________________________________________________ 

motivo della risoluzione del rapporto______________________________________________ 
 
di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea); 
 
di avere  il godimento dei diritti civili (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea). 
 
 

 
TITOLI  
Ai fini di un’eventuale valutazione si allegano e/o dichiarano i seguenti titoli, con le modalità di 
seguito indicate: 

 
Barrare la casella relativa alla modalità di presentazione prescelta 

 
        TITOLI ALLEGATI: 

                       in originale  

                       in copia fotostatica  autenticata 

                       in copia fotostatica  (1) (2) 

        TITOLI DICHIARATI  (compilare modello in calce alla domanda *) 

                       con dichiarazione sostitutiva di notorietà (art. 47  del D.P.R. 445 del 28.12.2000) (2) 
 

   

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

Con osservanza. 

 

___________________________                                 

                   (Luogo e data)   

 

FIRMA IN ORIGINALE ____________________________________________________________  

 (firma autografa non autenticata) 

 

 

NOTE 

(1) Le fotocopie non autenticate devono essere corredate della dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorietà (vedi modello  in calce alla domanda)  nella quale il candidato dichiari, sotto la propria 
responsabilità, che le copie dei documenti allegati sono conformi all'originale. 

(2) Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà devono essere presentate unitamente alla 
fotocopia  fronte-retro di un documento di identità in corso di validità. 

  



(Modello da compilare nel caso in cui si dichiarino i titoli) 

* DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000   

 __l__ sottoscritt._…………………………………………………………………………………………..… 

nato 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 …………………………………..  

 

 

 


