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Modello A 

DOMANDA  

  

Al Direttore del Conservatorio di musica “S. Cecilia”  
Via dei Greci, 18 – 00187 Roma 

 

 

__ l ___ sottoscritt__   

  

________________________________________________________________________________  

  

nat ___ a ____________________________prov. (______________) il ____________________   

  

cittadinanza _______________________________________   

  

codice fiscale ______________________________________  

  

residente a __________________________________ prov. _____ in _______________________  

  

telefono ____________________ cell. ________________ e-mail _________________________ 

  

  

chiede  

  

di essere incluso/a nella graduatoria di Istituto relativa al seguente settore artistico disciplinare:   

  

_______________________________________________________________________________ 

    

                                                            (denominazione e codice)   

  

  

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità:  

  

di essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego;  
  

di essere domiciliato ai fini della procedura in (compilare se diverso da quanto già indicato)  

  

Città:____________________________prov. (__________) cap.___________________________  

  

Via____________________________________________________________________________  

  

telefono ___________________ cell. ________________ e-mail __________________  

  

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (riservato ai candidati stranieri)   

  

Data _____________                                                _______________________________  

                                                    (firma autografa)  
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Allegati: 

 

- copia carta d’identità;  

- copia codice fiscale;  

- autocertificazione con firma autografa attestante il possesso dei titoli di studio e di servizio 

(Modello B);  

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Modello C) con allegato curriculum, con firma 

autografa;  

- elenco dei titoli artistico culturali e professionali specificatamente attinenti all’insegnamento per il 
quale si chiede l’inserimento in graduatoria; tale elenco, numerato progressivamente, dovrà essere 

presentato in duplice copia, con firma autografa su ogni singolo foglio;  

- elenco di altri  titoli  e  documenti  ritenuti  utili  ai  fini    del  concorso; tale elenco, numerato 

progressivamente, dovrà essere presentato in duplice copia, con firma autografa su ogni singolo 

foglio.  
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Modello B 

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI CERTIFICAZIONE  

(artt. 45 e 46 D.P.R. 445/2000)  

  

Il sottoscritto 

____________________________________________________________________________   

nato/a a __________________________________________________prov. (______________)   

residente a ________________________________________________prov. (______________)  

in via ________________________________________n. __________ CAP ____________   

  

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;  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità  

  

DICHIARA 

di possedere i seguenti   

 

1. titoli studio:  

_____________________ conseguito nell’anno ______ con voti _____ presso _________________ 

 

_____________________ conseguito nell’anno ______ con voti _____ presso _________________ 

 

_____________________ conseguito nell’anno ______ con voti _____ presso _________________ 

 

_____________________ conseguito nell’anno ______ con voti _____ presso _________________ 

 

2. titoli di servizio: 

 

a) su posto in organico (orario cattedra)  

  

Istituzione _________________________________________________anno accademico _______ 

dal _________al _________ Insegnamento_____________________________________________  

  

Istituzione _________________________________________________anno accademico _______ 

dal _________al _________ Insegnamento_____________________________________________  

 

Istituzione _________________________________________________anno accademico _______ 

dal _________al _________ Insegnamento_____________________________________________  

 

Istituzione _________________________________________________anno accademico _______ 

dal _________al _________ Insegnamento_____________________________________________  

 

Istituzione _________________________________________________anno accademico _______ 

dal _________al _________ Insegnamento_____________________________________________  
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b) con contratto di collaborazione ovvero prestazione d’opera 

  

Istituzione _________________________________________________anno accademico _______ 

dal _________al _________ Insegnamento ____________________________ n. ore contratto____  

 

Istituzione _________________________________________________anno accademico _______ 

dal _________al _________ Insegnamento ____________________________ n. ore contratto____  

 

Istituzione _________________________________________________anno accademico _______ 

dal _________al _________ Insegnamento ____________________________ n. ore contratto____  

 

Istituzione _________________________________________________anno accademico _______ 

dal _________al _________ Insegnamento ____________________________ n. ore contratto____  

 

Istituzione _________________________________________________anno accademico _______ 

dal _________al _________ Insegnamento ____________________________ n. ore contratto____  

 

Istituzione _________________________________________________anno accademico _______ 

dal _________al _________ Insegnamento ____________________________ n. ore contratto____  

 

Istituzione _________________________________________________anno accademico _______ 

dal _________al _________ Insegnamento ____________________________ n. ore contratto____  

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445.  

  

  

Data__________________________ 

 

Firma per esteso________________________ 
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Modello C 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. 445/2000) 

 

CURRICULUM E TITOLI PROFESSIONALI 

 

__l__ sottoscritt__ _________________________________________________________ 

nat__ a ____________________ il _________________ cittadinanza __________________ 

codice fiscale ____________________________residente a _________________________ 

Prov.______________in Via/Piazza____________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 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; ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità  

D I C H I A R A 

che le notizie riportate nel seguente curriculum sono veritiere:  

CURRICULUM VITAE 
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DICHIARA  INOLTRE 

di essere in possesso dei seguenti titoli professionali e di essere disponibile, a fronte di richiesta, a 

inviare le certificazioni in originale:  

 

1) PUBBLICAZIONI EDITE:  

 

Titolo Editore Anno di Pubblicazione Tipo pubblicazione 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2) ALTRO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data _______________     FIRMA ______________________________ 

 


