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Allegato A - Domanda 
Si prega di compilare il modulo in stampatello in modo leggibile 
 

        AL PRESIDENTE DEL CONSERVATORIO  

        “AGOSTINO STEFFANI” 
        VIA S. GIACOMO,  1 
        31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ (Prov.__________), il __________________________ 

residente in __________________________________________ (Prov. _________) C.a.p. ______________ 

in Via / Piazza  ____________________________________________________________ N. ____________ 

domiciliato in __________________________________________ (Prov. _________) C.a.p. _____________ 

in Via / Piazza  ____________________________________________________________ N. ____________ 

Cell.* ____________________________________  Tel.  ________________________________________  

E – mail* _______________________________________ Pec  ___________________________________ 

Cod. Fiscale ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Chiede 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria 
d'Istituto di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per l'eventuale copertura di 
supplenze e/o di posti che si renderanno vacanti e/o disponibili nel profilo di Assistente, area seconda. 

 
A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dagli eventuali benefici ottenuti, previste 

rispettivamente dagli artt. 76 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni 

mendaci, quanto segue: 

1.  di essere cittadin__ _________________________________ ; 

2.  di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ___________________________ ; 

3. di godere dei diritti civili e politici anche in _______________________________   (indicare lo stato di 

appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea); 

4.  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

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

6. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato 

dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati 

da invalidità insanabile ai sensi dell’art. 27, 1° comma, lett. d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli 

 

* dato obbligatorio 
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impiegati civili dello Stato approvato con DPR 10 gennaio 1957 n. 3 né di essere stato licenziato o interdetto dai 

pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

7. di non trovarsi nello status di interdetti o inabilitati; 

8. di non essere dipendenti dello Stato o di Enti Pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere 

transitorio o speciale; 

9. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale oggetto della 

procedura selettiva: diploma di scuola superiore che dà accesso all’Università _____________________________ 

______________________________ conseguito in data ______________ con la seguente votazione__________ 

presso _____________________________________________ di _______________________; 

10. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza (vedi allegato B bando): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

11. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio e professionali valutabili ai sensi dell’allegato C al bando 

di concorso (se necessario aggiungere righe) (barrare le tabelle se non interessati alla compilazione): 
 

 Titoli di studio accademici (tipologia) data 
conseguimento 

Istituzione rilasciante Durata 
del 
corso 

1  
 

    

2  
 

    

3 
 

    

 

 Corsi di specializzazione universitari, master 
post-universitari, formazione professionale 

data 
conseguimento 

Istituzione rilasciante Durata 
del corso  

Voto 
finale 

1  
 

     

2  
 

     

3 
 

     

 

 Idoneità a concorsi (stesso 
profilo o superiore) 

Conseguita presso Prot. e data 
graduatoria 

1  
 

   

2  
 

   

3 
 

   

   
 Patente Europea ECDL / Nuova ECDL Conseguita presso data 

1  
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12. di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio presso istituzioni Afam valutabili ai sensi dell’allegato C al 

bando di concorso (se necessario aggiungere righe) (barrare le tabelle se non interessati alla compilazione): 

sede di servizio Conservatorio o 
IMP qualifica anno acc. Periodo 

Tipologia 
contratto: 

 tempo det. / 
collaborazione 

   dal __________al __________  

   dal __________al __________  

   dal __________al __________  

   dal __________al __________  

   dal __________al __________  

   dal __________al __________  

   dal __________al __________  

   dal __________al __________  

   dal __________al __________  

   dal __________al __________  

   dal __________al __________  
 

13. di essere in possesso dei sottoelencati titoli di servizio in altra Pubblica Amministrazione di cui si chiede la 

valutazione ai sensi dell’allegato C al bando di concorso (se necessario aggiungere righe) (barrare le tabelle se non 

interessati alla compilazione): 

     Pubblica Amministrazione qualifica Periodo 

Tipologia 
contratto: 

tempo det. / 
collaborazione 

  dal __________al __________  

  dal __________al __________  

  dal __________al __________  

  dal __________al __________  
 

14. di eleggere il proprio recapito al seguente indirizzo___________________________________________ 

__________________________________  (recapito telefonico  ___________________________________) e di 

impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo fin d’ora che l’amministrazione non assume 
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alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito da parte del 

candidato oppure la mancanza o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per 

eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

15. di essere a conoscenza che eventuali proposte di incarico saranno notificate esclusivamente mediante l’utilizzo di 

posta elettronica all’indirizzo indicato sulla presente domanda 

16. (solo per i candidati stranieri) di allegare un’autocertificazione comprovante il possesso di una adeguata 

conoscenza della lingua italiana ascrivibile al livello B1 del “Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza 

della lingua”. 

 

__l__ sottoscritt__ autorizza il Conservatorio di Castelfranco Veneto al trattamento dei dati contenuti in questa 

domanda per le finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE n. 679/2016. 

 

_____________________   _______________________________________ 

 Luogo e data       (firma autografa) 

 

 

Allega: 

1. Copia di documento d’identità in corso di validità; 

2. Curriculum vitae firmato con dichiarazione di veridicità ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

3. Ricevuta pagamento contributo di € 20,00; 

4. _____________________________________________ 

5. _____________________________________________ 

6. _____________________________________________ 

7. _____________________________________________ 

 


