
All’Istituzione Scuola Civica di musica di San Sperate 

Via Sassari 12 c/o Comune 

09026 San Sperate 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla SELEZIONE PUBBLICA per titoli e colloquio finalizzata 

alla costituzione di una graduatoria per il conferimento di un incarico professionale per la figura 

di “Direttore Artistico della Scuola Civica di Musica per anni tre” 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

1.Di essere nato/a a ___________ c.a.p. ____________ prov.  _____ il ________________--; 

2.Di essere residente a ______________c.a.p. _________prov. ____________ Via 

_________________n. ______ tel. _______________email _____________________________; 

3.Di avere il seguente domicilio o recapito al quale dovranno essere indirizzate tutte le 

comunicazioni relative alla presente selezione (da indicare solo se diverso dalla residenza): 

Citta __________________________________________ c.a.p. ______ prov. 

________; 

Via 

________________________tel._______________email_________________ 

______ pec __________________________________ 

4.Di essere (barrare con una croce il caso che ricorre): 

 □ cittadino/a italiano/a; 

 □ cittadino/a del seguente Stato Estero: _______________________ e di godere dei diritti civili e 

politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; di essere in possesso, fatta 

eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini 

della Repubblica Italiana; di aver adeguata conoscenza della lingua italiana; 

□ di essere regolarmente soggiornante in Italia (per i candidati cittadini di uno Stato 

extracomunitario); 

5.Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________________; 

6.Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

________________________________________________________________________________

______________________________________________cosi come indicato 

nell’allegato curriculum vitae. 

Per il titolo di studio conseguito all’estero (barrare con una croce solo se interessa): 

□ di aver ottenuto, da parte dell’Autorità competente, il riconoscimento di equivalenza del proprio 

titolo di studio con quello italiano, ai sensi della vigente normativa in materia; 

7.Di avere un'esperienza di servizio adeguatamente documentata, consistente in attività lavorativa a 

carattere autonomo e/o subordinato di almeno 3 anni scolastici presso scuole civiche di musica nel 

medesimo profilo messo a selezione, cosi come indicato nell’allegato curriculum vitae e come di 

seguito specificato: 

 

- A.S._________________________________________________________; 

- A.S._________________________________________________________; 

- A.S. _________________________________________________________; 

_ A.S.________________________________________________ 



- A.S.________________________________________________ 

8.Di essere in possesso dell’idoneità fisica all'impiego; 

9.Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

10.Di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, dispensato o destituito dall’impiego presso 

una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato 

dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d), del D.P.R. 

10/01/1957, n. 3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile; 

11. (mettere la X sul punto di riferimento) 

____ di non avere riportato condanne penali; 

____ ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________; 

12. (mettere la X sul punto di riferimento) 

____ di non avere procedimenti penali pendenti; 

____ ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________; 

13. di non possedere nessuna delle cause di incompatibilità e inconferibilità previste dal D. Lgs. n. 

39/2013 e s.m.i.; 

14. di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità o inconferibilità previste dal D.Lgs n. 

165/2001 art. 53 al momento dell’assunzione in servizio. 

15. di non ricoprire il medesimo incarico presso  altre scuole civiche di musica. 

16.di aver riportato dati ed informazioni veritieri nel Curriculum Vitae allegato.  

17. di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR) ; 

18.Di avere preso conoscenza dell’avviso di selezione e di accettare le norme e le condizioni dallo 

stesso stabilite. 

19. di prendere atto altresì che il diario del colloquio, la sede di svolgimento e l'elenco dei candidati 

ammessi verranno pubblicati all’Albo pretorio online e nell’apposito sito internet del Comune di 

San Sperate all’indirizzo www.sansperate.net almeno 7 giorni prima dell’inizio della prova 

medesima e che la pubblicazione all’Albo pretorio on-line e sul sito Internet del Comune hanno 

valore di notifica a tutti gli effetti ai candidati, ai quali pertanto non sarà inviata alcuna 

comunicazione personale a mezzo posta circa lo svolgimento della prova stessa. 
 

ALLEGA: 

- il curriculum vitae in formato europeo 

- fotocopia di documento d’identità in corso di validità 

 

Luogo e data 

           Firma  

 

 

http://www.sansperate.net/

