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ALLEGATO A 
 

Al Presidente  
Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Verdi” 
Via di Roma, 33 
48121 - Ravenna 

 
 
 

 
Selezione pubblica per titoli e colloquio utile alla formazione di una graduatoria 
presso l’ISSM “G. Verdi” di Ravenna per assunzione con contratto di lavoro a tempo 
determinato nel profilo di Coadiutore – Area I – CCNL del 04.08.2010 e ss.mm.ii. 

 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a il ______/_____/__________ a ___________________________________________ prov. (______) 

e residente in Via _____________________________ n. _____ città ___________________ prov. (______) 

Codice fiscale ____________________________________ cittadinanza ____________________________ 

Telefono _______________________________ e-mail __________________________________________ 

 
                                        

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.: 
 

1. Di non avere un’età inferiore ad anni 18; 
2. Di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 

_______________________conseguito presso___________________________ il______________; 

3. Di essere cittadino italiano; 
4. Di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di________________________ oppure di non essere 

iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo________________________________________; 

5. Di non essere stato/a destituito/a dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
6. Di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego per aver conseguito lo stesso mediante 

la produzione di documenti falsi o vitalizi da invalidità insanabile; 
7. Di possedere idoneità fisica all’impiego; 
8. Di non avere riportato condanne penali e/o di avere i seguenti carichi penali pendenti 

(*)________________________________________________; 
9. Di non trovarsi nelle altre condizioni di inammissibilità previste dal bando di concorso; 
10. Di non avere prestato servizio presso altre Amministrazioni oppure di avere prestato i seguenti servizi 

presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni_____________________, servizi che sono cessati 
(eventualmente) per i seguenti motivi_____________________________; 

11. Di avere prestato servizio senza demerito; 
12. Di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari_____________________; 
13. Di essere iscritto/a nell’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego di__________________; 
14. Di essere in possesso dei sottoelencati titoli di servizio di cui si chiede la valutazione ai sensi dell’art. 

7 del bando di concorso____________________________; 
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Il/La sottoscritto/a dichiara nella presente domanda quanto segue: 
 

1) Di essere consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/00 
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

2) L’accettazione incondizionata di tutte le norme previste nel Bando di cui al Decreto n. 96; 
3) L’adeguata conoscenza della lingua italiana (per gli stranieri); 
4) Di essere consapevole che i suoi dati personali saranno trattati secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 

privacy. 
 
 

□ Dichiaro di autorizzare il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR – Regolamento UE      
2016/679 

 
 
Lì_____________________, _____/_____/_________ 
                                     (Luogo e data) 

 
 
 

Firma 
 

__________________________ 
 

(non soggetta ad autenticazione) 
 
 
Si allega la seguente documentazione richiesta per l’ammissione al bando di selezione: 

1) ______________________________ 

2) ______________________________ 

3) ______________________________ 

4) ______________________________ 

 

 

Note all’allegato A: 

(*) Indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso. 


