
ALLEGATO A

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

DOMANDA DI AMMISSIONE PER DIPENDENTI

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________

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

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

Codice fiscale ____________________________________ cittadinanza ____________________________

e domiciliato (se diverso da residenza)  

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

Telefono _______________________________ e-mail __________________________________________

In forza presso l’ISSM “G. Verdi” di Ravenna in qualità di docente per l’insegnamento di:

______________________________________________________________________________________

CHIEDE

di  essere ammesso alla  procedura di  ricognizione  interna,  relativa  all’anno  accademico  2022/23,  ai  fini
dell’individuazione di un docente per l’insegnamento di

______________________________________________________________________________________
(indicare il settore artistico-disciplinare interessato)

                                             
di cui all’art. 1 del presente bando.

DICHIARA

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

(a) di essere in possesso del seguente Titolo di Studio:

________________________________________________________________________________

conseguito  in data ________________ presso _________________________________________

con votazione _______________;
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(b) che quanto dichiarato nel curriculum vitae di seguito allegato corrisponda al vero;

(c) di aver letto il presente avviso e di accettarlo in ogni sua parte;

(d) di indicare quale recapito per inviare eventuali comunicazioni:

______________________________________________________________________________

Tel.______________________________ e-mail _______________________________________

Il/La sottoscritto/a autorizza l’ISSM “G. Verdi” di Ravenna al trattamento dei dati contenuti  nella presente
domanda unicamente finalizzato all’espletamento della ricognizione interna e all’eventuale instaurazione e
gestione della  collaborazione,  ai  sensi  dell’art.  13 del Regolamento  generale  per  la  protezione  dei  dati
personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) e nei
limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

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

(Firma Autografa)

__________________________

Allega:

 Curriculum vitae et studiorum con firma autografa o digitale;
 Fotocopia, fronte/retro, di un documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente

firmato (art. 38 del D.Lgs. 443/2000).
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