
(Allegato B) Fac-Simile 
CURRICULUM 

Dichiarazione sostituiva di certificazione/di atto di notorietà 
(art. 46/47 D.P.R 44512000) 

_L sottoscritt 

Nat 
	

a 
	

il 	 cittadinanza 

residente a 	prov.  

via/piazza 	c.a.p.  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 44512000 in caso di dichiarazioni mendaci 

e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 

non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. 44512000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R., 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

il seguente curriculum professionale: 

- Titoli di studio musicali (titoli di studio ed accademici 

Diploma votazione - 

conseguito il _J_J presso ________________________ 

Diploma votazione - 

conseguito il _J_J presso_________________________ 

Diploma votazione - 

conseguito il _I_I presso  

Diploma votazione - 

conseguito il_I_I presso  

ALTRI TITOLI DI STUDIO 



- Titoli di servizio (esperienza professionale e didattica) 

anno accademico 
	

dal 	I 	I 	al  

Istituzione____________________ 

Codice 	 - Insegnamento 

a seguito di procedura pubblica 
	

si 	no n.  

anno accademico 
	

dal 	/ 	/ 	al 	I 	/ 

Istituzione_____________________ 

Codice 	 - Insegnamento 

a seguito di procedura pubblica 
	si E non. 

anno accademico 
	

dal 	/ 	/ 	al 	I 	I 

Istituzione____________________ 

Codice 	 - Insegnamento 

a seguito di procedura pubblica 
	si E non. 

anno accademico 
	

dal 	I 	/ 	al 	/ 	I 

Istituzione____________________ 

Codice 	 - Insegnamento 

a seguito di procedura pubblica 
	si 	E no FI. 



- Attività concertistica e professionale (attività artistica e professionale): 

N. DATA I LUOGO 
ED ENTE ORGANIZZATORE 

TIPOLOGIA 
DELL'ESIBIZIONE* 

PROGRAMM 
A (in sintesi) 

2 

30 

* Tipologia dell'esibizione: concerto in qualità di solista, partecipazione a gruppo da camera, partecipazione a 
gruppo orchestrale, partecipazione a gruppo corale, partecipazione a rappresentazione teatrale, ecc. 

Altre attività ritenute utili ai fini della valutazione 

Dichiara che la fotocopia del documento di identità è allegata alla domanda di partecipazione alla procedura. 

Luogo e data 	 Firma 


