ALLEGATO A

SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA VOLTA ALL’ATTRIBUZIONE
DELL’INCARICO DI DIRETTORE ARTISTICO DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA GUILCER
BARIGADU PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016.

AL COMUNE DI GHILARZA
Via Matteotti, n° 64
09074 GHILARZA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto _____________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per titoli per la formazione di una
graduatoria volta all’attribuzione dell’incarico di Direttore Artistico della Scuola Civica di Musica
Guilcer Barigadu.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, e s.m.i. dichiara sotto la propria
responsabilità:
a)

di essere nat... a ...................…..............................(prov……...) il .........................................,
C.F. ........................................……..………… residente a ……….....................…………
(prov. ............)
Via ................................................... n. ...…….... C.A.P. ....……….....
Tel. ........../.........……….

b)

Cell………………………… mail ……….………………….

di essere cittadino/a italiano/a

b1)

di appartenere al seguente Stato membro_____________________ dell'Unione Europea e
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

c)

di godere dei diritti civili e politici

d)
di non aver subito condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso che
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego
con la Pubblica Amministrazione;
oppure:
di avere subito o di avere in corso i seguenti procedimenti e condanne penali:
........…………........................................................................................................................…………
…….................………..........................................................................................................…………;
e)

1

di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione;

f)

g)

di dare il consenso al trattamento dei dati personali per gli adempimenti della procedura
concorsuale, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003;
di essere in possesso dei requisiti specifici d’ammissione richiesti dal bando:
Diploma di Conservatorio (vecchio ordinamento)
Diploma Accademico di 1° Livello (nuovo ordinamento);

ALLEGA ALLA PRESENTE:
1) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000, attestante il possesso
dei titoli di studio artistico-culturali e professionali utili ai fini della valutazione e di integrale
accettazione delle condizioni dettate dal bando (allegato b)
2) documento d’identità personale in corso di validità;
Luogo e Data ______________
Il Dichiarante
_________________________________
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