
ALLEGATO   A 

Al Presidente del Conservatorio 

di Musica “Lucio Campiani” 

Via della Conciliazione, 33B 

46100 -  MANTOVA 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA INDETTA CON BANDO PROT.N. 1576 DEL 

17/06/2015 

_L_ sottoscritt_ chiede di essere ammess_ alla selezione pubblica, per titoli ed esami, indetta per la 

formazione di una graduatoria di istituto del profilo professionale di collaboratore di biblioteca – area terza 

– del C.C.N.L. Comparto A.F.A.M. - quadriennio normativo 2006/09 - da utilizzare per eventuali assunzioni 

con contratto a tempo determinato in regime di tempo pieno. A tal fine, conformemente alle norme sulla 

semplificazione dell'attività amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 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., dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) Cognome __________________________________ Nome ________________________________ 

 codice fiscale _____________________________________________________________________; 

2) di essere nat_ a ________________________________________ il _________________________; 

3) di essere cittadin_ _________________________________________________________________; 

4) (se cittadino italiano) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del comune di ___________________/ di 

non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi: 

________________________________________________________________________________; 

5) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea) di godere dei diritti civili e politici  anche 

nello Stato di appartenenza o di provenienza / di non godere dei diritti civili e politici per i seguenti 

motivi: __________________________________________________________________________; 

6) (se cittadino di uno  degli  Stati  membri dell’Unione Europea) di avere adeguata conoscenza della 

lingua italiana; 

7) (se cittadino di uno  degli  Stati  membri dell’Unione Europea)  di essere in possesso, fatta eccezione 

della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti dal presente bando per i cittadini italiani 

________________________________________________________________________________; 

8) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali  pendenti / di  avere 

riportato le seguenti condanne penali/ di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

________________________________________________________________________________;      

9) (solo per i cittadini soggetti all’obbligo di leva) di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi 

militari __________________________________________________________________________;  

10)  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 un impiego 

statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, per aver conseguito 

l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile o di non 

essere incorso nelle sanzioni disciplinari del licenziamento con preavviso o che non abbia risolto 

un precedente rapporto di lavoro per giusta causa o giustificato motivo; 

11)  di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione alla presente selezione 

ai sensi dell’art.2, comma 1, del bando: 

      laurea:  □ L □ DL  □ LS  □ LM 

(barrare il tipo di laurea posseduto: L = laurea triennale nuovo ordinamento; DL = diploma di laurea vecchio ordinamento; LS 

= diploma di laurea specialistica ex D.M. 509/99; LM = diploma di laurea magistrale ex D.M. 270/04). 

in _______________________________________________________________________________ 

classe ________________________________________ conseguita il (gg/mm/aaaa) ___/___/______ 

presso l’Università _________________________________________ città ____________________ 

Facoltà ________________________________ con la votazione di  ___________ lode     □ SI       □ NO  

per il titolo conseguito all’estero: provvedimento di equipollenza 

__________________________________________________________________________________ 

emesso da ________________________________________ il __/__/_____ prot.n ______________; 

12) di essere portatore/portatrice della seguente tipologia di handicap: _________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

e di richiede i seguenti ausili e tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle prove 

_________________________________________________________________________________; 

13) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, da far valere, a parità di punteggio nella 

formazione della graduatoria di merito, così come previsto dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e 

successive modificazioni ed integrazioni: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________; 

14) di eleggere ai fini della presente selezione il proprio recapito al seguente indirizzo: 

 comune ___________________________ (prov.___) via __________________________________ 

 n. _______ c.a.p. ______________  telefono fisso ________________________________________ 

 cell. ________________________________ e.mail _______________________________________; 

15) di aver letto il bando di selezione pubblica prot.n. 1576 del 17/06/2015 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. 

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

196/2003 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.L.vo 196/2003 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda a pena di esclusione: 

1) fotocopia documento di identità; 

2) autocertificazione attestante il possesso dei titoli di cui chiede la valutazione ai sensi dell’art. 8 del 

bando (Allegato B); 

3) copia del versamento del contributo di € 30,00 a favore del Conservatorio; 

4) elenco dettagliato dei documenti allegati. 

 

 (Luogo e data) ____________________________                                                 

                      Il dichiarante   

  _____________________________________ 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTE 
 

1. Le donne coniugate devono indicare solo il cognome da nubile. 
 

2. In caso di non iscrizione o avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. 
 

3. In caso contrario indicare i requisiti di cui non si è in possesso. 
 

4. In caso contrario indicare i procedimenti penali pendenti e le condanne penali riportate, la data 
del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso. Tale indicazione deve essere riportata anche se 
sia stata concessa grazia, amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale e anche se nulla risulta nel 
casellario giudiziale. 

 

5. Per il titolo di studio conseguito all’estero, indicare gli estremi del provvedimento che ha 
riconosciuto l’equipollenza ad uno dei titoli richiesti dal bando di concorso, e l’autorità che lo ha 
emesso. 

 

6.  Il candidato deve allegare idonea certificazione medica rilasciata da apposita struttura sanitaria 
pubblica, che specifichi gli elementi essenziali dell’handicap e giustifichi quanto richiesto nella 
domanda. In mancanza delle predetta certificazione medica la richiesta di cui all’art.4, comma 4 
del bando non può essere presa in considerazione. 

 

7. Indicare gli eventuali titoli di preferenza di cui è in possesso da utilizzare per la formulazione della 
graduatoria definitiva, specificando gli estremi del provvedimento e l’amministrazione che lo ha 
emesso. Non saranno presi in considerazione titoli che non siano stati espressamente dichiarati 
ancorché già in possesso del candidato all’atto della presentazione della domanda stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


