
Allegato A 

                                                                                      Al Presidente del Conservatorio di 
Musica “Giuseppe Nicolini”  

Via Santa Franca, 35 
29121 PIACENZA 

Il/la sottoscritto/a1………………………………………………………………………..……. 
codice fiscale…………………………….nat….a……………………………………………. 
(provincia di …………) il …………………………………………e residente in………..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . ( p r o v i n c i a d i … … … … . . ) , 
via……………..…………………………………….…n…………….c.a.p………………….     
chiede di essere ammesso/a alla selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di 
una graduatoria di merito d’Istituto di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a 
tempo determinato e/o supplenze brevi per il posto di Assistente, Area Seconda del CCNL 
AFAM 04/08/2010. 
A tal fine, ai sensi della legge n.15/68, del D.P.R. n. 403/98 e D.P.R. n. 445/2000, 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia e, altresì, consapevole della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento sulla base della dichiarazione non veritiera,  

DICHIARA 

oltre a quanto sopra, e sotto la propria responsabilità: 

1) di essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea; 

2) di e s sere /non es sere i s cr i t to2 ne l l e l i s t e e l e t tora l i de l comune 
di………………………………………..(se cittadino italiano); di godere dei diritti 
civili e politici anche in…………………………………… (Stato di appartenenza o 
di provenienza se cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea)3; 

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali 
pendenti4; 

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………………………
rilasciato da ……………………………………………………………………..………. 
di…………………………………………………il……………………………………; 
(Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, si dovrà specificare che lo 
stesso è stato già riconosciuto equipollente al titolo italiano richiesto, l’autorità che ha 
attestato tale equipollenza ); 

5) di possedere i seguenti titoli di studio aggiuntivi ulteriormente valutabili: 
-    ………………………………………..………………………………………….; 
-    ………………………………………………..………………………………….; 
-    …………………………………………..……………………………………….; 
-    ………………………………………..………………………………………….; 
-    …………………………………………………………………………….……..; 
-    …………………………………………………………………………………...; 

6) di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari nella seguente posizione 
……………………………………………………………………………………….; 



7) di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’impiego al quale la 
selezione si riferisce; 

8) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni5; 
9) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere 
stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d 
del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957 n. 3, per aver conseguito l’impiego 
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile6; 

10) di essere in possesso dei seguenti requisiti ai fini della riserva dei posti prevista 
dalla Legge 68/1999: …………………………………………………………………7; 

11) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di valutazione: 
………………………………………………………………………….……………….7; 

12) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini di una degli Stati 
membri dell’Unione Europea); 

13) di aver effettuato il versamento a favore del Conservatorio di Musica “Giuseppe 
Nicolini”, con bonifico bancario di € 50,00 (causale: selezione per profilo di 
assistente) di cui si allega copia della ricevuta. 

Il sottoscritto chiede che eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione 
vengano inviate al seguente indirizzo: 
Cognome e nome: ………………………………………………………………………… 
Via…………………………………………………………….. C.A.P. ………………….. 
Città ……………………………………………………………….(Prov. ………………) 
Tel. ………………………………………………………………………………………… 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano 
essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla 
presente selezione. 
     
Allega i seguenti titoli valutabili: 
1. _____________________________________________________ 
2. _____________________________________________________ 
3. _____________________________________________________ 
4. _____________________________________________________ 
5. _____________________________________________________ 

       Data……………………………. 

                                                               Firma………………………………………8  

1 Le aspiranti coniugate dovranno indicare anche il cognome del coniuge; 
2 Cancellare la voce che non interessa; 
3 Indicare le cause dell’eventuale cancellazione dalle liste elettorali; 
4 In caso contrario indicare quali condanne e quando e quando queste sono state riportate; 
5 In caso di servizio prestato presso una P.A. indicare il periodo, qualifica ed Ente presso il quale si è svolto il servizio; 
6 Tale dichiarazione deve essere prodotta anche nel caso in cui il candidato non abbia avuto rapporti di lavoro con una P.A. 
7 Indicare analiticamente il titolo e/o il requisito; 
8 La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi della legge 127/1997 e T.U. 445/2000.


