
                                    
 

 

 
 

Fac simile   DOMANDA (art.3 del bando)      *** 
 

Al Direttore  

del Conservatorio di Musica "Giuseppe Tartini" 

via Ghega, 12  

34132 TRIESTE  

 

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________________________, 

nat__ a ______________________ il ____________, cittadinanza ______________________________, 

codice fiscale ______________________________, residente a _______________________, prov. ___, 

in __________________________________________ , 

telefono fisso (*)       ______________  

telefono cellulare(*)  ______________  

indirizzo e-mail(*)     __________________________________ 

(* è obbligatorio indicare almeno due recapiti) 
chiede  

di essere ammesso alla procedura pubblica di cui al bando 11.10.2011 prot. 4639/C7 per 
l’individuazione di destinatari di incarichi di insegnamento nell’ambito dei corsi preaccademici per la 
seguente disciplina: 
 
 
disciplina: _____________________________________________________________ 
 

 
A tal fine 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  ________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ ; 
 
- [riservato ai candidati stranieri]: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
- di accettare / non accettare espressamente l’onere economico della restituzione della documentazione  
allegata, pari a € 12,00 (allegare attestazione del versamento sul c/c postale n. 13638341 oppure sul c/c 
bancario IBAN: IT17 I 0760102200 000013638341, intestato a "Conservatorio di Musica G. Tartini - Trieste" 
con la causale "Oneri di restituzione documentazione artistica". Per i bonifici bancari effettuati on-line va 
presentata l’attestazione definitiva della disposizione di bonifico, cioè quella rilasciata successivamente ai 
termini di possibile annullamento del bonifico stesso.) 
 
Allega  
a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
b) curriculum debitamente sottoscritto, in cui sono elencati i titoli relativi all’insegnamento richiesto 
c) eventuale attestazione del versamento di € 12,00 per oneri di restituzione documentazione artistica 
 
Data        Firma per esteso (non autenticata) 
 
________________      __________________________ 
 
 



                                    
 

 

 
 

Fac simile   CURRICULUM (art.4, lettera b del bando) 
ALLEGATO   
 
Dichiaro sotto la mia 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 dell’art. 46 del citato D.P.R., di possedere 
il seguente curriculum: 
 

CURRICULUM VITAE 

… compilare … 
 
 
 
 
 
 

 
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 dell’art. 46 del citato D.P.R. dichiaro inoltre sotto la mia responsabilità di 
possedere i seguenti titoli: 
 
N. Elenco titoli relativi all’insegnamento richiesto (max 30) 

Descrizione dettagliata 

1 … compilare … 
2  
…  
…  
…  
…  
…  
…  
30  

 
 
Data        Firma per esteso (non autenticata) 
 
________________      __________________________ 
 



                                    
 

 

 
 

 Fac simile 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ ( art. 47 D.P.R. 445/2000) 
 (esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000) 

 
(da utilizzare per dichiarazioni di copia autentica e  

per dichiarazione concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato) 
 
_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________________________, 

nat__ a ______________________ il ____________, cittadinanza ______________________________, 

codice fiscale ______________________________, residente a _______________________, prov. ___, 

in __________________________________________,  

 

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. 47 
del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA: 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Dichiara che fotocopia del documento di identità è allegata alla domanda di partecipazione alla procedura. 

 

 
Data        Firma per esteso (non autenticata) 
 
________________      __________________________ 
 


