Allegato 1) fac-simile Modulo di 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 incarichi ad esperti
esterni come “cantante solista” nell’ambito delle attività di produzione artistica programmate del Conservatorio per:
SEZIONE A: un concerto lirico da tenersi nell’auditorium del Conservatorio in data 10/05/2018
Voce: __________________________________________________________________
SEZIONE B: ruolo in “Cavalleria rusticana” di P. Mascagni in programma in data 29/06/2018
ruolo: __________________________________________________________________

Per le esecuzione del programma chiede di avvalersi:
del proprio pianista accompagnatore;
del pianista accompagnatore del Conservatorio.

Luogo e data

______________________

firma

________________________________________

Allega:
1) modulo dichiarazione sostitutiva di certificazione (come da allegato 2);
2) curriculum artistico, con firma autografa;
3) fotocopia del documento di identità in corso di validità;
4) programma di esecuzione;
5) ricevuta del versamento dei diritti di segreteria.
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Allegato 2) fax-simile Modulo Dichiarazioni sostitutive di certificazione

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- mail ________________________________

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.:
di essere cittadin_ __________________ ;
di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ___________________________
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);

di non aver riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti;
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;
di essere fisicamente idoneo all'impiego;
di essere in regola rispetto agli obblighi militari;
di essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego;
di essere in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri).

Luogo e data _________________________

firma _________________________________

Il sottoscritto autorizza il Conservatorio di Musica “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.

Luogo e data ___________________________

firma _________________________________
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