
 

 

SCHEMA DI DOMANDA (IN CARTA LIBERA) ALLEGATO A 

 

 

 

 
 

Al Direttore del 

Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova 

Via della Conciliazione, 33 – 46100 MANTOVA 

 

 

 
 

_l_ sottoscritt_       , 

nat    a  il   , cittadinanza   , 

codice fiscale   , residente a  , prov.   , 

in     , 

telefono fisso(*)    telefono cellulare(*)     
 

indirizzo e-mail(*)    
 

chiede 

 
di essere ammess_ alla procedura selettiva pubblica per prove e titoli per l’individuazione di destinatari 

di contratto di collaborazione in qualità di pianisti accompagnatori. 

 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

 
1. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione alla presente 

selezione ai sensi dell’art. 2 del bando: 

  ; 

2. di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

3. età non inferiore agli anni 18; 

4. di aver assolto agli obblighi di leva; 

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

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

7. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la pubblica amministrazione; 

8. di essere cittadino/a italiano/a oppure di essere cittadino/a dello Stato 

  (per i cittadini di uno degli Stati dell’Unione europea); 

9. (se cittadino italiano) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del comune di  / 

di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:   ; 

10. di essere domiciliato ai fini della procedura in 
 

  ; 

(compilare solo se diverso dalla residenza sopra indicata) 

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

12. di aver letto il bando di selezione prot. del e di accettarne tutte le condizioni. 



_l_ sottoscritt_ è consapevole della veridicità delle attestazioni contenute nella presente domanda ed è  

a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici ottenuti prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 

in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti degli artt. 19, 

46 e 47 del citato D.P.R. 

_l_ sottoscritt_ dichiara di essere informat_, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.vo 

196/2003 e del GDPR sulla Privacy che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura e di esprimere il consenso al 

trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al predetto D.Lgs. 196/2003 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

Data  _ 
 

( firma autografa ) 

 

Allegati: 

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

- fotocopia del codice fiscale; 

- curriculum, con firma autografa, dell’attività artistica, didattica e di accompagnamento; 

- ricevuta di versamento; 

- elenco, con firma autografa, delle pubblicazioni (incluse incisioni, ecc.) recante l’indicazione 

del nome degli autori, del titolo, della casa editrice, della data e del luogo di edizione. 

- altro (specificare) 

 

 

 

Data Firma 
 

 


