Allegato “A” – Schema di domanda
Domanda di partecipazione alla:
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la compilazione di una graduatoria di merito per
assunzione a tempo determinato di unità del profilo professionale di Assistente (Area Seconda – CCNL –
Afam del 4 agosto 2010).
Al Presidente
del Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini”
Piazza Olivieri, 5
61121 Pesaro
DICHIARAZIONE SOSTITUIVA E DI CERTIFICAZIONE
e
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
resa e sottoscritta da persona maggiorenne consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dagli eventuali
benefici ottenuti, previste rispettivamente dagli artt. 76 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi
di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Il/La sottoscritto/a:
Cognome ___________________________________________________________________________
Nome _______________________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita _________________________________________________________________
Cap e Città di residenza _________________________________________________________________
Indirizzo di residenza ___________________________________________________________________
Recapito telefonico: ____________________________ cell. __________________________
Indirizzo e-mail: _________________________________________
Pec (indirizzo dal quale viene inviata la presente domanda)______________________________________
chiede
di essere ammesso/a a partecipare alla proceduta selettiva pubblica, per titoli ed esami, per l’inserimento nella
graduatoria di Istituto valida per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, per la qualifica di
Assistente – area funzionale Seconda – allegato B del CCNL AFAM del 04/08/2010.
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A tale fine dichiara:
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione
Europea; specificare in tal caso di quale Stato si tratti______________________);
b) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di _______________________ (____);
ovvero di non godere dei diritti politici per il seguente motivo (nota n. 1): _______________________________
______________________________________________________________________________;
c) di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
d) di non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (nota n. 1):
__________________________________________________________________________________________
e) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente e insufficiente rendimento e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, o per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, o per essere incorso nelle
sanzioni disciplinari del licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso o nella sanzione
disciplinare della destituzione;
f) di non trovarsi nello status di interdetto o inabilitato;
g) di non essere dipendenti dello Stato e di Enti Pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di
carattere transitorio o speciale;
h) (da compilare solo se cittadino di altro Stato Membro dell’Unione Europea) di godere dei diritti politici
anche nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero di non godere dei diritti politici per il seguente
motivo (nota n. 1): __________________________________________________________________;
i) (da compilare solo se cittadino di altro Stato Membro dell’Unione Europea) di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana _____________________________________________________
l) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale
oggetto della procedura selettiva: diploma di scuola secondaria______________________________________
conseguito in data___________ con la seguente votazione _______________________presso_____________
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_____________________________________________________________________________;
m) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza (vedi successivo allegato C):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
n) di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio e professionali valutabili ai fini del punteggio (se
necessario aggiungere righe):

Titoli di studio Accademici
(tipologia)

Conseguito presso

Durata del corso

Data

Corsi di specializzazione, master
formazione professionale

Conseguito presso

Durata del corso

Data

1
2
3

1
2
3
4
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Idoneità a concorsi (stesso
profilo o superiore)

Conseguita presso

Corrispondenza

Graduatoria

1
2

Patente Europea ECDL/Nuova
ECDL

Conseguita presso

Data

1

o) di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio valutabili ai fini del punteggio:

Istituto/ente di
servizio

Periodo del servizio

Ore
settimanali

Dal __________al____________

n.__________
____
n.__________
____
n.__________
____

Dal __________al____________
Dal __________al____________

Qualifica

Tipo contratto

p) d’impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni del proprio indirizzo;
q) di aver preso visione di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione alla
procedura selettiva;
r) di essere a conoscenza che dovrà presentarsi per sostenere le prove della procedura selettiva nella sede, nel
giorno e nell’ora pubblicati all’albo del Conservatorio e sui siti:
•

http://www.conservatoriorossini.it;
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•

http://afam.miur.it.

s) di avere titolo ai benefici previsti dalla legge n. 104/1992 e a tal fine allega la seguente comprovante
certificazione medica:______________________________________________________________
Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana:
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
di non avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
di essere in possesso del seguente titolo di studio__________________________________________
conseguito in data ______________presso_______________________________ equiparato, ai sensi della
normativa vigente, ad uno dei titoli di studio richiesti per l’ammissione alla selezione.
Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura selettiva devono essere inviate al seguente indirizzo:
__________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto
della legge n. 196 del 2003 e s.m.i., per gli adempimenti connessi alla presente selezione.
Alla presente domanda viene allegata la seguente certificazione:
1. copia di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum vitae sottoscritto;
3. ______________________________________________
4. ______________________________________________
(luogo e data) ________________
(firma) _____________________
(la firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi della legge n. 127 del 1997 e T.U. n.
445/2000).
Note:1. Indicare l’oggetto e la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che l’ha emesso, nonché i
procedimenti penali eventuali pendenti.
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