
ALLEGATO A SCHEMA DI DOMANDA  Al Conservatorio di Musica Luigi Canepa   Piazzale Cappuccini n. 1  07100  SASSARI   Domanda di partecipazione  alla: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI ISTITUTO DI ASPIRANTI ALLA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE – AREA FUNZIONALE SECONDA - DEL C.C.N.L. COMPARTO AFAM DEL 04.08.2010. Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________, nato/a a _______________________________________________________ (Prov.__), il _______ residente in ________________________________________ (Prov.__) via/piazza____________________________ n. ___ cap _______ recapito tel _____________ cell _______________________ indirizzo e-mail ____________________________________ indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _______________________ codice fiscale __________________________________ chiede di essere ammess___ a partecipare alla procedura selettiva, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria d’istituto di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per l’eventuale copertura di posti di Assistente , area funzionale seconda, del CCNL Comparto AFAM del 04.08.2010 presso il Conservatorio di Musica Luigi Canepa di Sassari, indetta con decreto pubblicato all’albo on-line in data 25 settembre 2017.  A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:  a) di essere cittadin___ italian___ (o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea); b) di godere dei diritti civili e politici;  c) di essere iscritt___nelle liste elettorali del Comune di _____________________________ (se cittadino/a italiano) (ovvero non gode dei diritti politici per il seguente motivo _________________________________________________________________________; d) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale oggetto della procedura selettiva _______________________________________________ conseguito presso ___________________________________________ in data __________ (qualora il titolo sia stato conseguito all’estero specificare l’equipollenza a quello italiano ed allegare idonea certificazione rilasciata dalle autorità competenti);  e) di non aver riportato condanne penali (ovvero ha riportato le seguenti condanne penali) _______________________________________________________________________ e di non aver procedimenti penali in corso (ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso) _____________________________________________________________________; f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d), D.P.R. n. 3/1957, ovvero di non essere stato oggetto di provvedimento di recesso per giusta causa o di licenziamento a seguito dell’accertamento che l’impiego era stato conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, né di essere stato licenziato o interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato);  



  g) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini dei Paesi membri dell’ U.E. diversi dall’Italia); h) di godere dei diritti civili e politici anche in ________________(solo per i cittadini dei Paesi membri dell’ U.E. diversi dall’Italia); i) di avere i seguenti servizi alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione valutabili ai fini del punteggio: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (vanno indicate le cause di risoluzione di eventuali rapporti di impiego) _________________________________________________________________,  ovvero di non avere prestato servizio alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione; l) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza tra quelli indicati nell’ALLEGATO C del bando: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ m) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali, tra quelli indicati nell’ALLEGATO B, valutabili ai fini del punteggio: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ n) di eleggere domicilio ai fini della presente procedura selettiva in _________________________________, e l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui desidera ricevere eventuali comunicazioni impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dello stesso _________________________________________________________________________; o) di aver preso visione di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione alla procedura selettiva; p) di essere a conoscenza che senza ulteriore comunicazione dovrà presentarsi per sostenere la eventuale preselezione e/o le prove della procedura selettiva nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso che sarà pubblicato all’albo on line del Conservatorio di Musica di Sassari.  



  Si allegano:  1. Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità recante la firma del sottoscrittore;  2. Dichiarazione/i in sostituzione di certificazione relativa/e ai titoli di studi e professionale ai sensi dell’art. 5 del bando;  3. Dichiarazione/i in sostituzione di certificazione relativa/e ai titoli di preferenza; 4. Eventuali certificazioni sanitarie ai sensi dell’art. 3 del bando concernenti la richiesta di ausilio nell’espletamento delle prove per i portatori di handicap. 4. Copia del versamento sul c/c bancario di € 10,00.  Il/La sottoscritto/a autorizza il Conservatorio di Musica di Sassari al trattamento dei dati sopra riportati ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti.  Luogo e data                                                                       ___________________________________________________________ firma autografa per esteso (non autenticata)  N. B. La mancanza di firma e/o di copia del documento di riconoscimento comporta l’esclusione dalla procedura.      


