
(Modello di domanda) 

Al  Sig. Direttore
Conservatorio di Musica 
PERUGIA

Lo/a scrivente __________________________________________________________________________________

nato/a  a ____________________________________ (Provincia o Stato estero)  il ___________________________

cittadinanza ____________________________________________________________________________________

codice fiscale ___________________________________________________________________________________

residente a ____________________________________________________________________________________

domiciliato/a a _________________________________________________________________________________

via/piazza  ___________________________________ n. _______________ cap. ___________________________

tel. __________________ cell. ___________________ e-mail___________________________________________

chiede di essere ammesso/a alla procedura selettiva pubblica per titoli ai fini dell’attribuzione di incarichi, in qualità di
Docente  per il seguente insegnamento:

_____________________________________________________

nell’ambito dei Corsi di Diploma Accademico di I e II livello in Discipline Musicali.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità previste dalla legge;
- di non aver riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti;
- di non essere stato/a  destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica  amministrazione per persistente
insufficiente rendimento;
-  di non essere stato/a  dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico per  aver  conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- di essere idoneo/a fisicamente all’impiego;
- di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (per gli aspiranti stranieri);
- di essere in regola rispetto agli obblighi militari;
- di accettare senza riserva tutte le condizioni previste nel presente bando;
- di essere in possesso  dei  seguenti titoli di studio:
 
_____________________________________________________conseguito presso ____________________________

 _________________________il _____________________________ con votazione ____________________________

 ____________________________________________________conseguito presso _____________________________

__________________________il _____________________________con votazione____________________________

- di essere domiciliato/a, ai fini della procedura, in________________________alla via/p.zza_____________________



n. telefono______________________________________e-mail____________________________________________
Allega alla presente domanda:
- certificazione o autocertificazione del diploma di maturità 
Allega, inoltre:

certificazione o autocertificazione di altro/i titolo di studio: 

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

curriculum dell’attività artistica e professionale 
elenco, con firma autografa, dei concerti sostenuti e/o delle pubblicazioni;
elenco, con firma autografa, delle attività professionali e/o di insegnamento.

________________________________
                    (data)

______________________________________
                  (firma)


