
  

 Al Direttore del Conservatorio  

Allegato  2 “Alfredo Casella” 

 Via Francesco Savini s.n.c. 

 67100 L’Aquila 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN COLLABORATORE PER 

LA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE, LA RENDICONTAZIONE E IL COORDINAMENTO DEL PROGETTO MUSAE 

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS PLUS per soggetti esterni al Conservatorio 

Il /La sottoscritto/a______________________________________ CF__________________________P.IVA _______________ 

nato/a a_____________________________________________________________  il ________________________________  

residente a __________________________________________________ Prov. ____________ CAP _____________________ 

in  via_________________________________________________________________________________________________   

E-mail ___________________________________________________________ tel. __________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura ai fini dell’individuazione di un collaboratore di cui al bando n. 7234/6Y del 6.12.2019 

per lo svolgimento dell’attività di gestione amministrativa - contabile, rendicontazione e  coordinamento del progetto MUSAE 

nell’ambito del programma Erasmus Plus Capacity Building. 

 

Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,  consapevole delle  

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

1) Di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________________________ conseguito 

il ____________________________ presso _____________________________________ con la votazione ______________ ; 

2) Di essere/non essere dipendente di pubblica amministrazione (in caso positivo indicare Ente di appartenenza e qualifica 

___________________________________________________________________________________________________); 

3) Di godere dei diritti civili e politici; 

4) Di essere cittadino ________________________ 

5) Se cittadino/a straniero/a di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi 

del mancato godimento ______________________________________________________ ; 

6) Se cittadino/a straniero/a di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

7) Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di (specificare di quale Comune, altrimenti indicare i motivi della non 

iscrizione o cancellazione) _______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ ; 

8) Di trovarsi nella seguente posizione nei confronti del servizio militare _________________________________________; 

9) Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale o le eventuali condanne penali 

riportate; 

10) Di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere 

stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della 

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;  

11) Che quanto dichiarato nel curriculum corrisponde al vero; 

12)Di voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente domicilio, se diverso dalla residenza: _____________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine allega il proprio Curriculum per la valutazione della domanda e copia fotostatica del documento di riconoscimento.  

 

L’Aquila,__________________ 

 Firma 

 ____________________________ 


