
 

 

 

ALLEGATO A 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

resa sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni 

penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 

28/12/00 n. 445: 

 

Al Direttore del Conservatorio di Musica 

“E. F. Dall’Abaco” 

Via Massalongo, 2 

37121 VERONA 

__l__ sottoscritt___ 

 

Cognome Nome 

Nat__   A Il 

Cittadinanza Codice fiscale 

Residente a In 

Provincia Telefono 

Cellulare E-mail 

 

CHIEDE: 

 

di essere inserito nella graduatoria di merito in qualità di strumentista nelle produzioni artistiche del 

Conservatorio di Verona in date da destinarsi nel corso dell’A. A. 2014-2015 per il ruolo di 

 

____________________________________________________________________ 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

di eleggere il seguente domicilio ai fini del bando: 

 

__________________________________________________________________________________________ 

(compilare se diverso dall’indirizzo di residenza, di preferenza in Italia anche per gli stranieri) 

 

- di aver conseguito il diploma  ____________________________________________ presso il Conservatorio di 

Musica di Verona  in data _______________ con la votazione _______________; 

 

- di aver conseguito il diploma ____________________________________________ presso il Conservatorio di Musica 

di Verona in data _______________ con la votazione _______________; 

 
- di aver partecipato,  con collocazione in posizioni utili in concorsi nazionali ed internazionali; 

 
- - di avere il curriculum dell’attività concertistica e artistica che si allega. 

 

Il sottoscritto autorizza altresì il Conservatorio di Verona al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le finalità 

istituzionali e nei limiti stabiliti dal D.Lgs 196/2003. 

 

Luogo e data ____________________ 
__________________________________ 

               (firma per esteso non autenticata) 



 

 

 

ALLEGATO B 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 D.P.R. 445/2000) 

in riferimento a stati, qualità personali o fatti 

che siano a diretta conoscenza dell’interessato e per la conformità delle copie all’originale; 

esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 

 

 

Al Direttore del Conservatorio di Musica 

“E. F. Dall’Abaco” 

Via Massalongo, 2 

37121 VERONA 

 

__l__ sottoscritt___ 

 

Cognome Nome 

 

Nat__   A Il 

 

Cittadinanza Codice fiscale 

 

Residente a In 

 

Provincia Telefono 

 

Cellulare E-mail 

 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del 

citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA CHE 

 

- i dati riportati nel curriculum allegato in copia alla domanda di ammissione alla procedura selettiva per 

strumentisti aggiunti nelle produzioni artistiche del Conservatorio sono autentici e veritieri; 

- alla domanda di partecipazione alla procedura è allegata la fotocopia di un documento di identità in corso 

di validità. 

 
 
Luogo e data _____________________________ 
 
 
 
 

__________________________________ 
             (firma per esteso non autenticata) 

 
 


