
ALLEGATO A 
	  

	  
	  

MODULO DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

resa sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000 consapevole 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 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. del 28/12/00 n. 445: 
 
Al Direttore del I.S.S.M.Tchaikovsky di Nocera Terinese (Cz) 
Via A.Sirianni, 35 – 88047 NOCERA TERINESE (CZ) 

 

C H I E D E 
 

Di partecipare all’audizione utile alla formazione di una graduatoria di esperti esterni per l’eventuale 
individuazione di destinatari di contratti di collaborazione e/o prestazione d’opera occasionale in qualità di 
strumentista d’orchestra per l’esecuzione di concerti e relative prove con l’Orchestra Filarmonica della 
Calabria, per l’A.A. 2013/2014 per il ruolo di  
 

  

Indicare il ruolo/i per cui si concorre per l’audizione  Indicare il ruolo/i per cui si concorre per l’audizione 

 
Dichiara sotto la propria responsabilità: 
 di eleggere il seguente domicilio ai fini dell’Avviso:__________________________________________________ 
________________(compilare se diverso dall’indirizzo di residenza, di preferenza in Italia anche per gli stranieri) 
 di aver conseguito il diploma di _______________________________________ presso il Conservatorio di 
Musica di___________________________ in data ____________________ con la votazione ___________________. 
 di avere età non inferiore ad anni 18; 
 di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’U.E.______________________________; 
 di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
 di godere dei diritti civili e politici in Italia o in uno degli stati dell’U.E. o di provenienza ___________________; 
 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica (per i cittadini stranieri); 
 di non essere stato escluso dall’elenco dell’elettorato attivo; 
 di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduto da un impiego statale; 
 di essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego; 
 
Il sottoscritto autorizza altresì l’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.I.Tchaikovsky al trattamento dei dati 
contenuti in questa domandaper le finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal D.Lgs 196/2003. 
 
Luogo e data_________________________________  Firma per esteso non autenticata 
 
         

___________________________________________

Il sottoscritto 

 

   
Cognome   Nome 

 

Nato/a a 
 

 prov.    il   /   /     
   

 

Codice 
Fiscale 

 

                cittadinanza  
   
 

Residente a  prov.   c.a.p.      
 
 

 

in Via/Piazza  n. civico      
 

 
 

Telefono               Cellulare               
 

E-mail                                
 




