
ALLEGATO A 

Al Direttore  

del Conservatorio "Lucio Campiani" 

Mantova  

 

__l__ sottoscritt__ ____________________________________________________________________,   

nat__ a ___________________________ il _____________, cittadinanza ________________________, 

Codice Fiscale ___________________________, residente ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

Tel. Fisso _________________________________, Tel. Cellulare________________________________, 

Indirizzo mail _________________________________________________________________________, 

 

C H I E D E 

 

di essere ammess __ alla procedura selettiva pubblica per titoli e esami per la formazione di una 

graduatoria d'istituto utile all'attribuzione di incarichi per l'insegnamento nei  CORSI DI BASE 

(EX CORSI PRE-ACCADEMICI E AVVIAMENTO AI CORSI PROPEDEUTICI) PER IL 

TRIENNIO 2019/2022, per il seguente strumento: 

_________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:  

l. di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;  

2. età non inferiore agli anni 18;  

3. di aver assolto agli obblighi di leva;  

4. di essere in possesso del godimento dei diritti politici;  

5. di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  

6. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso la pubblica amministrazione;  

7. di essere cittadino/a italiano/a oppure di essere cittadino/a dello Stato (per i cittadini di uno 

degli Stati dell'Unione europea);  

8. di essere in possesso del seguente titolo di accesso _______________________________________  

9. di essere domiciliato ai fini della procedura in (compilare solo se diverso dalla residenza sopra 

indicata) ______________________________________________________________________________ 

10.[riservato ai candidati stranieri]: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

 



 

Il sottoscritto autorizza il Conservatorio al trattamento dei dati contenuti in questa dichiarazione per 

le finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE 2016/679/UE sulla Protezione 

dei Dati (GDPR) in vigore dal 25 maggio 2018 

 

             Data         Firma autografa 

_____________________     ________________________________ 

 

Allegati:  

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;  

- Autocertificazione con lenco titoli di studio e artistico professionali (massimo 50) ALLEGATO B1, 

B2, B3, B4* 

- Elenco titoli di insegnamento ALLEGATO C* 

- ricevuta di versamento (ATTENZIONE: si richiede un versamento di 35,00 € per ogni 

insegnamento richiesto);  

- elenco di tutti gli allegati alla domanda. 

 

* Se necessario possono essere utilizzati più fogli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO B1 

ATTIVITA' CONCERTISTICA 
Candidato: 

Num. DATA LUOGO 
ENTE 

ORGANIZZATORE 
SOLISTA o 

FORMAZIONE 
PROGRAMMA ESEGUITO 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO B2 

PREMI IN CONCORSI DI ESECUZIONE MUSICALE 

Candidat___: 

Numero 
ordine 

DATA LUOGO NOME CONCORSO 
SOLISTA o 

FORMAZIONE 
PIAZZAMENTO 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO B3 

SEMINARI E MASTERCLASS FREQUENTATE 

Candidat____ 

Num.  DATA LUOGO 
ENTE 

ORGANIZZATORE 
DOCENTE 

STRUMENTO -  
ARGOMENTO DEL CORSO 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO B4 

PUBBLICAZIONI E ALTRE ATTIVITA' 

Candidat____ 

num. descrizione attività 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO C 

DOCENZE 

Candidat___ 
Numero 
ordine 

Anno 
Accademico 

LUOGO Istituzione scolastica INSEGNAMENTO 
periodo di docenza 

 ore settimanali 

            

            

            

            

            

  
          

  
          

  
          

  
          

  
          

  
          

  
          

            

            

            

 


