
Al Comune di San Sperate 

Via Sassari 12 
09026 San Sperate 

 

 
Il/La sottoscritto/a cognome ________________ nome _________________ 

CHIEDE 
di essere ammesso a partecipare alla SELEZIONE PUBBLICA per titoli e 
progetto per il conferimento dell’incarico di Direttore Artistico-

Didattico della Scuola Civica di Musica per A.S. 2013/14-2014/15-
2015/16” 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsita in atti e 
dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
1.Di essere nato/a a ______________________ c.a.p. _____ prov. _____ il 
____________; 

2.Di essere residente a ______________________________ c.a.p. 
_________ prov. ______ 

Via__________________________tel.________________email___________

__________; 
3.Di avere il seguente domicilio o recapito al quale dovranno essere indirizzate 

tutte le comunicazioni relative alla presente selezione (da indicare se diverso 
dalla residenza): 

Citta __________________________________________ c.a.p. ______ prov. 
________; 

Via 
________________________tel._______________email_________________

______ pec __________________________________ 
4.Di essere (barrare con una croce il caso che ricorre): 

□ cittadino/a italiano/a; 
□ cittadino/a del seguente Stato Estero: _______________________ e di 

godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di 
provenienza; di essere in possesso, fatta 

eccezione per la titolarita della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i 
cittadini della Repubblica Italiana; di aver adeguata conoscenza della lingua 

italiana; 
□ di essere regolarmente soggiornante in Italia (per i candidati cittadini di uno 

Stato extracomunitario); 
5.Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune 

di________________________________, ovvero di non essere iscritto o di 
essere stato cancellato per i seguenti motivi: 

_______________________________________________________________
__________  

6.Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
_____________________, conseguito presso ________________ in 



data__________ con la votazione di __________________, cosi come indicato 

nell’allegato curriculum vitae 
Per il titolo di studio conseguito all’estero (barrare con una croce solo se 

interessa): 

□ di aver ottenuto, da parte dell’Autorita competente, il riconoscimento di 
equivalenza del proprio titolo di studio con quello italiano, ai sensi della vigente 

normativa in materia; 
7. Di possedere altri titolo professionali, come di seguito specificato: 

____________________________________________________________; 
____________________________________________________________; 

8.Di essere in possesso dell’idoneita fisica all'impiego; 
9.Di conoscere l'uso delle apparecchiature e applicazioni e sistemi informatici 

piu diffusi (sistema operativo Windows – programmi di office automation quali 
Microsoft Office (Word, Excel) e Open Office (Writer, Calc), nonche di 

possedere abilita nell’utilizzo di internet e posta elettronica; 
10.Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali 

pendenti, ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali o di avere i 
seguenti procedimenti penali pendenti: 

______________________________________________________________; 

11.Di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, dispensato o destituito 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, 
ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d), del D.P.R. 10/01/1957, n. 3, per 

averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita 
non sanabile; 

12.Di aver riportato dati ed informazioni veritieri nel Curriculum Vitae allegato. 
13.Di avere preso conoscenza dell’avviso di selezione e di accettare le norme e 

le condizioni dallo stesso stabilite. 
 
ALLEGA: 
- il curriculum vitae in formato europeo; 

- Elaborato progettuale;  
- fotocopia di documento d’identità in corso di valid ità; 
(la mancata produzione della fotocopia di suddetto documento comporta la nullità della 
domanda) ; 

(luogo)______________ (data) ________________ 
   

Firma del/la candidato/a 
(la mancata sottoscrizione da 

parte del candidato comporta la nullità 
della domanda) 

 


