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Allegato A) Fac-Simile Domanda 
 

Al Direttore  
del Conservatorio di Musica "C.G.DA 
VENOSA" 
via Tammone, 1  
85100 – Potenza 

 

 

II/La sottoscritto _______________________________________________________________ 

 

nat a  ________________________________________  il  ________________________  
 
 
 
Chiede 
 

 
di essere ammesso alla Procedura selettivo-comparativa ad evidenza pubblica, per 
l’attribuzione di incarico ad esperto esterno del servizio di tutorato “TUTOR (ASSISTENTE 
– COLLABORATORE ALLA DIDATTICA)” relativamente ai corsi preaccademici per la 
classe di Strumenti a percussioni” nell’ambito delle attività didattica del Conservatorio per 
l’anno accademico 2017/2018. 
 

Allega: 
1) modulo dichiarazione sostitutive (come da allegato B ); 
2) curriculum, con firma autografa, dell’attività artistica, professionale e didattica; 
3) fotocopia del documento di identità, 
4) VIDEO dei brani indicati dal bando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luogo e data       firma 
 
 
______________________   ________________________________________ 
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Allegato B ) Fac-Simile modulo Dichiarazioni sostitutive 

 
Al Direttore  
del Conservatorio di Musica "C.G.DA VENOSA" 
via Tammone, 1  
85100 - Potenza 

II/La sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Nat__ a __ _________________________________________ ________ il  ___________________  

cittadinanza  _____________________  codice fiscale  ___________________________________  

residente a  ______________________________________________ prov.  __________________  

indirizzo  ________________________________________________________________________  

tel. __________ _____________                               cellulare ____  __________________________  

e- mali e PEC (eventuale) __________________________________________________________  
 
domiciliato ai fini della procedura in (compilare solo se diverso dalla residenza):_________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
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 aver conseguito il diploma di _______________________________________________________  
presso il Conservatorio di Musica di __________________________________________________ 
in data _________________ con votazione ___________________ ; 

2) di aver conseguito il diploma di maturità _______________________________________________  
presso il ____________________________________________________ di _________________ 
in data _________________ con votazione ___________________ ; 

3) di avere età non inferiore ad anni 18; 
4) di essere cittadin__ _________________________________ ; 
5) di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ___________________________ ; 
6) 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); 
7) di non aver riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti; 
8) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 
9) decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
10) di essere fisicamente idoneo all'impiego; 
11) di essere in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri); 
12) di essere in regola rispetto agli obblighi militari; 
13) di essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego. 

 

Allega: 
a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
 
   

Il sottoscritto autorizza il Conservatorio di Musica Statale “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza al 
trattamento dei dati contenuti in questa dichiarazione per le finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal D. Lgs. 
n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Luogo e data       firma 
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______________________   ________________________________________ 


