Al Direttore
Conservatorio statale di Musica “G. Rossini” – Pesaro

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(cognome)

(nome)

c.f. …………………………………………………….……………….…. nato/a a ………………………………….……………… (prov. …….…)
il ……………………………………………….. nazionalità ……………………..………………. e residente a …………………………………
in via ………………………………………..…………. n………...., tel. e/o cell. ………………..……………………………………………….
e-mail ……….………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….
iscritto al …………………………………… anno del corso di ……………………….…………………….. presso codesto Istituto,
chiede
di poter partecipare alla selezione per la costituzione di un orchestra jazz nell’ambito delle collaborazioni a
tempo parziale per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica, per il seguente strumento:
□

Flauto

□

Clarinetto

□

Corno francese

□

Violino

□

Viola

□

Violoncello

□

Sax baritono

A tal fine, relativamente alla attività richiesta, dichiara:
-

di essere in regola con il pagamento delle tasse;

-

di aver conseguito il diploma di Scuola Media Superiore presso l’Istituto…………………………….……………
……………………………………………………………………………………………. nell’anno scolastico…………………………..;

-

di non svolgere attività lavorativa alle dipendenze di Enti pubblici o privati né di essere titolare di
contratti di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato con Enti o privati;

-

di non essere beneficiario di altri interventi economici a favore degli studenti da parte dell’Istituto o
di altri Enti (ERSU, ecc.) per l’anno solare 2019 e che non assumerà impegni di tale natura per tutta
la durata dell’attività oggetto della collaborazione con il Conservatorio.

Si allega alla presente:
○ Curriculum vitae;
○ Dichiarazione ISEE (facoltativa).
Inoltre il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza di tutte le disposizioni previste dal Bando per
l’assegnazione di contratti di collaborazione per le attività a tempo parziale degli studenti dell’Istituto per
l’a.a. 2018-2019 di cui alla presente domanda e di accettarle incondizionatamente.

Io sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016, acconsente al
trattamento dei propri dati personali da parte del Conservatorio statale di Musica Rossini di Pesaro al fine
di partecipare alla selezione per cui fa richiesta e adempiere all’eventuale incarico oggetto della selezione.
Il sottoscritto dichiara di essere informato e consapevole del fatto di potere revocare il consenso in
qualunque momento utilizzando il “Modulo di Recesso dell’Interessato”, reperibile sul sito web istituzionale
e inviandolo via email all’indirizzo segreteria@conservatoriorossini.it o spedendolo via posta all’indirizzo
Conservatorio statale di Musica “G. Rossini”, piazza Olivieri, 5 - 61121 Pesaro (PU), Italia.

Data ………………………………………………………

Firma ………………………………………………………………………

