
 

ALLEGATO A 
 
 
 
 

Al Direttore 
Conservatorio di Musica “A. Casella” 
Via F. Savini, s.n.c. 
67100 L’AQUILA 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________ C.F.__________________________________ 

nato a________________________________ prov.______________ il________________________ 

residente in________________________ prov._____via__________________________n.___ CAP_______, 

e-mail_________________________________, recapito telefonico________________________________ 

domicilio (se diverso dalla residenza)________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura comparativa per l’incarico di docenza per la/e disciplina/e: 

_______________________________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 

del D.P.R. 28.12.200 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci: 

 

1) di essere cittadino/a italiano/a; 

2) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di………………oppure di non essere iscritto/a nelle liste 

elettorali per il seguente motivo: ………………………………, ovvero di essere stato/a cancellato/a dalle liste 

elettorali a causa di __________; 

3) di non aver riportato condanne penali ovvero di aver di aver riportato le seguenti condanne penali: 

________________; 

4) di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

______________; 

5) di  non aver prestato servizio presso altre pubbliche amministrazioni oppure di aver prestato presso  

altre pubbliche amministrazioni i seguenti servizi:_____________________________; 

6) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento; 

7)di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, co. 1, lett. d) 

del D.P.R. n. 3/1957, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile, e di non essere incorso/incorsa nella sanzione disciplinare della destituzione; 

8) di trovarsi attualmente nella seguente posizione rispetto agli obblighi di leva (solo per i candidati soggetti 
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a tale obbligo)__________________________________________________________________________; 

9) di possedere il seguente titolo di studio __________________________________________________; 

10) di non trovarsi  in situazione di incompatibilità con il Conservatorio “A. Casella”; 

11) di non essere iscritto/a a corsi di studio presso il Conservatorio “A. Casella”. 

 

Allega alla presente: 

 

 curriculum; 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relative ai 

titoli di studio  e professionali di cui si chiede la valutazione ai fini della selezione; 

 copia fotostatica documento d’identità in corso di validità. 

         

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. 

 
           Firma 

Luogo____________data________      ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


