
 

 

ALLEGATO A 

Domanda di partecipazione alla procedura selettiva pubblica, per esami e titoli, per la costituzione di 

una graduatoria di merito per il Conservatorio di Musica di Foggia di aspiranti a rapporti di lavoro 

nel profilo di Direttore di Ragioneria e di Biblioteca 

 

Al Presidente del Conservatorio di Musica 

“Umberto Giordano” di Foggia 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Resa e sottoscritta da persona maggiorenne consapevole della responsabilità penale e della decadenza 

dagli eventuali benefici ottenuti, previste rispettivamente dagli artt. 76 e 75 del D.P.R. n. 445/2000, 

in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, 

 

Il/La sottoscritto/a: 

 

Cognome _______________________________________________________________________ 

Nome __________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Luogo e provincia di Nascita ________________________________________________________ 

Data di nascita ___________________________________________________________________ 

Cap e Città di residenza ____________________________________________________________ 

Indirizzo di residenza: _____________________________________________________________ 

Via/Piazza/Numero ________________________________________________________________ 

Telefono ________________________________________________________________________ 

Cellulare ________________________________________________________________________ 

e-mail/Pec _______________________________________________________________________ 

chiede di essere ammess_ a partecipare alla procedura selettiva pubblica, per esami e titoli, per la 

costituzione di una graduatoria di merito per il Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia di 

aspiranti a rapporti di lavoro nel profilo di Direttore di ragioneria e di Biblioteca - area funzionale 

EP1 ‐ del CCNL “Istruzione e Ricerca” – Sezione AFAM, da utilizzare per eventuali contratti di 

lavoro a tempo determinato cui sarà necessario ricorrere per i posti vacanti o disponibili. 

 

A tal fine dichiara: 

 di essere cittadin__ italian__ o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o di altro stato ai 

sensi dell’art.7 della L.97/2013: specificare in tal caso di quale Stato si tratti_________________; 

 di essere iscritt__ nelle liste elettorali del comune di __________________________________ 

ovvero di non godere dei diritti politici per il seguente motivo ___________________________; 

 



 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero) ha 

riportato le seguenti condanne penali: _______________________________________________;  

 di essere in possesso del seguente titolo di studio che consente l’accesso alla presente procedura: 

    __________________________________________________conseguito in data con la seguente 

votazione_________________________________presso_____________________________; 

 di non essere stat__ destituit__ o dispensat__ dall’impiego presso un’amministrazione e non essere 

stat__ dichiarat__ decadut__ da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d) del testo 

unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, N° 3; di non essere stato interdetto dai pubblici uffici 

in base ad una sentenza passata in giudicato; di non essere incorso nella risoluzione di un 

precedente rapporto di lavoro per giusta causa o giustificato motivo, a seguito della sanzione 

disciplinare della destituzione, del licenziamento con preavviso o del licenziamento senza 

preavviso; di non essere in altre situazioni di incompatibilità previste dal bando; 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all’allegato C: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 di possedere l’idoneità fisica all’impiego (se portatore di handicap specificare l’ausilio necessario 

in relazione al proprio handicap e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento 

delle prove selettive, con idonea documentazione sanitaria della A.S.L.); 

 di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio e professionali valutabili ai fini del 

punteggio: 

nell’anno_______________ con voti____________________ presso____________________ 

nell’anno_______________ con voti____________________ presso____________________ 

nell’anno_______________ con voti____________________ presso____________________ 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio valutabili ai fini del punteggio: 

Sede del servizio Periodo del servizio qualifica 

Dal _____ al __________n. ore settimanali (se a tempo parziale) 

Dal _____ al __________n. ore settimanali (se a tempo parziale) 

Dal _____ al __________n. ore settimanali (se a tempo parziale) 

Dal _____ al __________n. ore settimanali (se a tempo parziale) 

Dal _____ al __________n. ore settimanali (se a tempo parziale) 

 di essere/non essere incluso nella graduatoria per il medesimo profilo/superiore presso Istituti 

Afam, in ragione della quale ha svolto almeno 12 mesi (11 mesi e 16 giorni) di servizio effettivo 

quale direttore di ragioneria/profilo superiore in una Istituzione dell’Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica: 

graduatoria Sede del servizio Periodo del servizio qualifica 

 

 

 d’impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni dei propri recapiti; 

 di aver preso visione di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione 

alla procedura selettiva. 

 

 



Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana: 

o di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

o di non avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio  _____________________________________ 

           

conseguito in data ________________ presso ________________________________________ 

equiparato, ai sensi della normativa vigente, ad uno dei titoli di studio italiani richiesti per     

l’ammissione alla selezione_______________________________________________________ 

 

Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura selettiva devono essere inviate al seguente indirizzo 

 

________________________________________________________________________________  

 

Allega i seguenti documenti: 

1) Documento di riconoscimento 

2) __________________________  

3) __________________________  

4) __________________________ 

 

 

Data  

 

         Firma 


