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Allegato A 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA, PER TITOLI ED 

ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 POSTO 

DI CATEGORIA EP2 – DI CUI ALL’ALLEGATO B DEL CCNL DEL 

COMPARTO AFAM DEL 4 AGOSTO 2010 E S.M.I. 
 

Schema di domanda (in carta libera) 

     

 Al Presidente del Conservatorio di Musica di Perugia  

P.zza A. Mariotti, n. 2 

06123 - Perugia 

 

Vale quale Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 

 

...l...  sottoscritt...................................................................................................................... nat... a 

…………………………………...  (prov. di …………………...............) il…………………. residente in ……………………………. 

(prov. di ..……………………...........) via ………………………………………………….    c.a.p. .............. tel. ................................. 

C.F. …………………………………………………..  

chiede 

Di partecipare alla PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA EP2 – DI CUI ALL’ALLEGATO 

B DEL CCNL DEL COMPARTO AFAM DEL 4 AGOSTO 2010 E S.M.I. 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

a) di essere cittadino italiano o del seguente Paese dell’Unione Europea: …………………………… 

b) di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio per l’accesso alla selezione: 

Laurea V.O./ Laurea Specialistica ex DM 509/99) Laurea Magistrale ex DM. 270/04 in 

……………………………………………………………… conseguito il………… (basta indicare l’anno) 

presso………………………………  

c) di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio rispetto al titolo di accesso: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

http://www.conservatorioperugia.it/


 

PEC: cmpg@pec.conservatorioperugia.it - web www.conservatorioperugia.it - C.F. 80003310549 

d) di aver conseguito le seguenti idoneità a precedenti procedure selettive nella categoria EP1/EP2 o 

superiore con l’indicazione dell’anno …………………………………..…………………….. ;  

e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di……………..…………oppure  di  non  essere  iscritto  

nelle  liste elettorali per il seguente motivo: ……………………………………………. 

f) di non aver riportato condanne penali, oppure di avere i seguenti carichi penali pendenti, oppure di 

avere i seguenti carichi o condanne 

……………………………………………………………………………………………………… 

g) di essere fisicamente idoneo al profilo professionale di Direttore amministrativo – EP2 (idoneità che 

sarà oggetto di verifica nel caso di contratto) 

h) di avere le seguenti necessità particolari (ad esempio tempi aggiuntivi per le prove, ausili per 

diversamente abili, ecc.: il tutto risultante da apposita certificazione medica da allegare 

obbligatoriamente alla domanda):  

………………………………………………………………………………………………………… 

i) di aver svolto il seguente servizio presso Amministrazioni pubbliche, con qualifica pari o superiore a 

quella oggetto della selezione di cui trattasi: 

dal………… (indicare data inizio contratto) al……………. (indicare data fine contratto; se successiva alla 

domanda di partecipazione al presente bando, indicare il giorno di presentazione della domanda); 

qualifica……………….. (indicare esattamente la qualifica prevista nel contratto) 

presso………………………..…………..(indicare la denominazione dell’Istituto presso il quale si è prestato 

servizio) motivo cessazione……………………………………(scadenza naturale del contratto, licenziamento, 

dimissioni, ecc.) 

l) di non essere stato destituito o dispensato da impiego presso una Pubblica Amministrazione e di non 

essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ai sensi dell’art. 27, c. 1, lettera d) del 

D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, né di essere stato licenziato o interdetto dai pubblici uffici per sentenza 

passata in giudicato; 

m) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parità di 

valutazione,………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

I Cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, inoltre, dichiarare sotto la propria 

responsabilità: 

a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
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b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i Cittadini appartenenti alla Repubblica; 

c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

Il sottoscritto DICHIARA di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 

trattati, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati (D.Lgs n. 196/2003 e smi), per gli 

adempimenti connessi alla presente selezione. 

 

 

 

Luogo e data ................................      Firma ........................................ 

                                                                                                                   (non soggetta ad autenticazione) 

 

Si allega la seguente documentazione richiesta per l'ammissione al concorso: 

1. copia (fronte/retro) di un documento personale in corso di validità; 

2. dichiarazione relativa ai titoli da compilare secondo l’allegato “B” al Bando; 

3. curriculum professionale in formato Europeo; 

4. ulteriore documentazione per i titoli di preferenza (allegato “C”) o per ausili aggiuntivi o per 

particolari necessità: ………………………………………………………………………………………; 
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Allegato B  

 

 PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A 

TEMPO DETERMINATO DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA EP2 – DI CUI ALL’ALLEGATO B DEL CCNL 

DEL COMPARTO AFAM DEL 4 AGOSTO 2010 E S.M.I. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(Art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(Art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/La sottoscritt____ Cognome________________________________ Nome _________________________Codice fiscale 

______________________Comune di nascita _________________________ Prov.____________ Data di nascita ___/___/ 

____/ Residente a ___________________________Prov. _____CAP ______________Indirizzo 

__________________________Telefono ____________________________Cell. __________________________         e-mail 

________________________________  

consapevole che le ipotesi di falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite dal codice penale e 

delle leggi speciali in materia, 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili attinenti l’attività lavorativa da svolgere: 

1) attività lavorativa prestata presso le Istituzioni AFAM in profilo EP2 o superiore 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

o altre Pubbliche 

Amministrazioni__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2) Idoneità a precedenti procedure selettive della categoria EP o superiori: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

3) Ulteriori titoli di studio o professionali tra quelli legalmente riconosciuti: 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________  

 

Luogo e data       Firma 

 

______________________________    _______________________________ 

http://www.conservatorioperugia.it/


 

PEC: cmpg@pec.conservatorioperugia.it - web www.conservatorioperugia.it - C.F. 80003310549 

ALLEGATO C 
 
PREFERENZE 
 
Descrizione  

A gli insigniti di medaglia al valor militare;  

B i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  

C i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  

D i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

E gli orfani di guerra;  

F gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  

G gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

H i feriti in combattimento;  

I gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa;  

J i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  

K i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  

L i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

M i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti di guerra;  

N 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;  

O 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;  

P coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  

Q coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso;  

R i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  

S gli invalidi ed i mutilati civili;  

 

T i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma.  

 

A parità di merito e di titoli, la preferenza è 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. 
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