
Allegato 1 - Domanda di partecipazione bando prot. n. 2773/S-4 del 27/05/2022 
 

 

AL DIRETTORE DEL  

CONSERVATORIO “NINO ROTA” di MONOPOLI 

 

Si prega di compilare il modulo in stampatello in modo leggibile 

 

 

Il / La sottoscritto / a   
 

nato / a  (Prov. ), il   
 

residente in  (Prov.) C.A.P.  
 

in Via / Piazza _____________________________________________________ N.  ____________ 
 

domiciliato in  (Prov.  ) C.a.p.   
 

in Via / Piazza   N.   
 

Cell. *  E – mail *   
 

Tel.*  _______________Cod. Fiscale ___________________________________________________ 

 

(* è obbligatorio indicare almeno due recapiti per assicurare tempestività di interpello e convocazione) 
 

 

In possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, 
 

chiede di essere ammesso alla procedura di nuova inclusione nella graduatoria d’Istituto per il settore 

disciplinare 
 

 
 

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. : 

 

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 avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

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

7. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una 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 testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 

D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957; 

8. 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 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 

 

Cod. settore - denominazione 



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

9. di aver letto il bando e di accettarne senza riserve le norme contenute; 

10. di  aver preso visione sul sito internet del Conservatorio dell’informativa privacy 

http://www.conservatoriodimonopoli.org/index.php?option=com_content&view=article&id=738&Itemid=862 

11. di accettare il trattamento dei miei dati personali da parte del Conservatorio per le finalità connessa alla 

procedura selettiva, alle graduatorie ed agli eventuali incarichi 

 
 

 

 

 

 

Luogo e data                         FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allega: 

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

2. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, dei Titoli di Studio e di servizio 

(Allegato A); 

3. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, dei Titoli artistico-culturali e 

professionali ricompresi alla lettera B) della tabella di valutazione allegata alla nota ministeriale n. 3154 del 9 giugno 

2011 “Graduatorie d’Istituto” relativi all’insegnamento richiesto, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n° 445 (Allegato B); 

4. Curriculum Vitae (Allegato C); 

5. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, del possesso della 

documentazione relativa ai titoli dichiarati (Allegato D). 

http://www.conservatoriodimonopoli.org/index.php?option=com_content&view=article&id=738&Itemid=862

