
 1 

ALLEGATO A 

Modello Domanda 

Al Direttore del Conservatorio Statale di musica “G.Rossini” - Pesaro. 

_l_ sottoscritt___________________________________________________________, 

nat__ a _____________________________________(___) il ____________________, 

cittadinanza _____________________, codice fiscale _________________________, 

residente a __________________________________________________, prov. ____, 

in _________________________________________________________________,___ 

telefono ________________ cell __________________ e-mail ___________________, 

chiede di essere ammesso alla procedura di inclusione nella graduatoria d’Istituto 

per la cattedra di [codice] _________ 

[denominazione] ______________________________________________________. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

di essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego; 

di essere domiciliato ai fini della procedura in ______________________________ ; 

[riservato ai candidati stranieri]: di avere adeguata conoscenza della lingua 

italiana. 

 
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
Io sottoscritto, ___________________________________ con la presente acconsento al 
trattamento dei miei dati personali da parte del Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini” 
di Pesaro al fine di partecipare alla procedura di inclusione nella suddetta graduatoria 
d’istituto. Sono consapevole e sono stato informato del fatto di potere revocare il consenso in 
qualunque momento utilizzando il “MODULO DI RECESSO DELL’INTERESSATO”, 
reperibile sul sito web istituzionale e inviandolo per e-mail all’indirizzo 
info@conservatoriorossini.it o spedendolo per posta all’indirizzo Conservatorio Rossini 
Piazza Olivieri, 5 61121 Pesaro (PU). 
 

(firma autografa) 

Data ______________ ____________________________________________________ 

 

 

 

 

mailto:info@conservatoriorossini.it
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Allega: 

• fotocopia documento identità; 

• copia del codice fiscale (codice di identificazione personale); 

• autocertificazione con firma autografa attestante il possesso dei titoli di 

studio e di servizio (allegato B) e dei titoli culturali e professionali (allegato C); 

• curriculum dettagliato, in duplice copia con firma autografa; 

• elenco, in duplice copia con firma autografa, di tutti i titoli e documenti (fino ad 

un massimo di quaranta) ritenuti utili ai fini del concorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
( artt. 45 e 46 D.P.R. 445/2000) 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________(____) il ______________________ 

residente a _______________________(____) in __________________________,___ 

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 dai 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. 46 del citato D.P.R. 445/2000 ; 

sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

- di aver conseguito i seguenti titoli di studio: 

(come da fogli allegati) 

- di aver conseguito i seguenti titoli di servizio: 

(come da fogli allegati) 

- per i contratti di collaborazione e prestazione d’opera intellettuale dichiara 

che sono stati stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica. 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all'allegato D al 

bando di concorso _________________________________________________ 

 

 

(firma autografa) 

Data ______________ ____________________________________________________ 

Allega alla presente fotocopia documento identità 
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TITOLI DI STUDIO - Allegato B1 

 
N. TITOLO DI STUDIO ANNO VOTAZIONE ISTITUTO 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 

Firma per esteso ( non autenticata ) 

 

 

________________________________ __ 2018_ _____________________ ________________________ 

 

 
Ogni foglio può essere duplicato per il numero di pagine occorrenti 
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TITOLI DI SERVIZIO -  Allegato B2 

 
N. MATERIA CODICE PERIODO 

Da                       a 

ORE  

SETTIMAN. 

TIPO 

CONTRATTO 

QUALIFICA ISTITUZIONE 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 

 

Firma per esteso ( non autenticata ) 

 

________________________________ __2018 ____________________________ ________________________ 

 
Ogni foglio può essere duplicato per il numero di pagine occorrenti 
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TITOLI DI SERVIZIO -  Allegato B3 

Solo per contratti di collaborazione o prestazione d’opera intellettuale  

 
N. MATERIA CODICE PERIODO 

Da                       a 

NUMERO 

ORE 

QUALIFICA ISTITUZIONE RIFERIMENTO PROCEDURA 
SELETTIVA PUBBLICA 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 

 

Firma per esteso ( non autenticata ) 

 

________________________________ __ __ 2018 __________________________ ________________________ 

 
Ogni foglio può essere duplicato per il numero di pagine occorrenti 
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ALLEGATO C 

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

 

Il sottoscritto ___________________________________________________ 

nato/a a ______________________________ il _______________________ 

residente a _____________________ in Via __________________________ 

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 dai 

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 

D I C H I A R A 

di possedere i titoli Artistico-culturali e professionali come da elenco 

allegato. 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 Dicembre 2000, 

n. 445 

(firma autografa) 

Data ______________ ___________________________________________ 

Allegati: Fotocopia documento identità 
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ALLEGATO D 
 
TABELLA DEI TITOLI DI PREFERENZA 

 
A PARITA’ DI MERITO I TITOLI DI PREFERENZA, AI SENSI DEL’ARTICOLO 5 
C. 4 DEL D.P.R. 9.5.1994, N. 487, SONO:  

1. gli insigniti di medaglie al valore militare;  
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  
4. i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
5. gli orfani di guerra;  
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
8. i feriti in combattimento;  
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, 

nonché i capi famiglia numerosa;  
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  
12. i figli di mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 

vedovi o non sposati dei caduti in guerra;  
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 

vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;  
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 

vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
16. coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare come combattenti;  
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno 

di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;  
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  
19. gli invalidi ed i mutilati civili;  
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della 

ferma rafferma. 
 
A PARITA’ DI MERITO E TITOLI, LA PREFERENZA E’ DETERMINATA: 
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia 

coniugato o meno;  
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;  
c) dalla minore età del candidato, ai sensi dell’art. 2, comma 9, della Legge n. 

191/98. 
 
RISERVE 
Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999, n.68 per singola istituzione e 
per distinti profili professionali.  
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