Allegato A) al Bando di selezione
Domanda per la selezione per titoli per il conferimento dell’incarico di Direttore ArtisticoDidattico della Scuola Civica di Musica del “Sarrabus” per gli anni scolastici 2012/2013 (periodo aprile-luglio2013), 2013/2014, 2014/2015

Spett.le Comune di San Vito
Ufficio Protocollo
Piazza Municipio 3
09040 San Vito (CA)

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................., nato/a a
..............…………………………............................, il ………………...................., residente a
…………………………..............., via ………………………………......... n. ……, presa visione
del bando pubblico di selezione, per soli titoli, per il conferimento dell’incarico di Direttore Artistico-Didattico della Scuola Civica di Musica del “Sarrabus” per gli anni scolastici 2012/2013 (periodo aprile-luglio2013), 2013/2014, 2014/2015;
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per soli titoli per il conferimento dell’incarico di
Direttore Artistico-Didattico della Scuola Civica di Musica del “Sarrabus” per gli anni scolastici
2012/2013 (periodo aprile-luglio2013), 2013/2014, 2014/2015.
A tal fine, secondo quanto disposto dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/00, e consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di false dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/00),
DICHIARA
A. Di aver preso visione integrale del bando e accettare le disposizioni ivi contenute;
B. Di essere in possesso dei requisiti generali d’ammissione previsti nel bando e precisamente:
□ di essere cittadino italiano;
□ di essere cittadino di uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di________________________;
in alternativa
□ di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti
motivi:_____________________________________________________________;
□ di possedere l’idoneità psico-fisica all’incarico in oggetto;
in alternativa:
___________________________________________________________________;
□ di non avere riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso né
essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le disposizioni vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali;
□ di appartenere alla seguente categoria che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge da diritto, a parità di titoli, a precedenza o preferenza ai fini della formulazione
della graduatoria______________________________________________________;
solo per i cittadini di uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea:
□ di avere una conoscenza adeguata della lingua italiana;
1

C. Di essere in possesso dei requisiti specifici d’ammissione richiesti dal bando:
□ Possesso del diploma di Conservatorio di Musica o titolo equipollente:_________________________________________________________________
□ Comprovata professionalità ed esperienza nella direzione artistico-didattica, maturata presso Conservatori, Istituti musicali pareggiati, Scuole Civiche di Musica,
Fondazioni e Associazioni.
□ Di non ricoprire, lo stesso ruolo in altre Scuole Civiche di Musica, o di essere
Direttore
della
seguente
Scuola
Civica
di
Musica:
___________________________________________________________________

D. Di autorizzare il Comune di San Vito al trattamento dei propri dati personali, ai sensi degli
artt. 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/03, finalizzato agli adempimenti relativi all’espletamento della
procedura selettiva in oggetto.
E. Di autorizzare il Comune di San Vito a trasmettere ogni comunicazione riguardante la
selezione ai seguenti recapiti telefonici:_________________________________ e di posta
elettronica:_________________________________________________________________
Allega al presente:
1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. curriculum vitae, debitamente sottoscritto.
Luogo e data ……………......................
Firma per esteso del dichiarante
....................................................
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