Al Direttore
Conservatorio “Cesare Pollini”
Via Eremitani, 18
35121 Padova

MODELLO A

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________________
nato/a a

il ____/____/_____, prov. di _____________

residente in _______________________________________________________________________________________, prov. di ____
via/piazza _______________________________________________________________________________________________, n. _______
domiciliato in ___________________________________________________________________________________, prov. di ____________
via/piazza _______________________________________________________________________________________________, n. ________
Tel. ____________________________________________________, Cell.: _____________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________________________________________
Codice fiscale__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Chiede l’inclusione nella procedura di “Ricognizione interna per titoli” per l’assegnazione dei seguenti insegnamenti:

CODICE

SETTORE ARTISTICO DISCIPLINARE

DICHIARA
ai sensi del T.U. n° 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e, altresì, consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, sotto la propria responsabilità:
1. di essere cittadino________________________________________________________________________________________________;
2. di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________________________________________;
3. di godere dei diritti civili e politici anche in ___________________________________________________________________________
(stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea);
4. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
5. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (riservato unicamente ai cittadini dell’Unione Europea);
6. di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’impiego al quale la selezione si riferisce;
7. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d) del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957;
8. di avere il seguente titolo di studio compatibile con l’attività di insegnamento richiesta:
________________________________________________________________________________________________________________
9. di avere svolto le seguenti attività valutabili ai fini della procedura:

__l__ sottoscritt__ autorizza il Conservatorio di Padova al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le finalità istituzionali e nei
limiti stabiliti dal GDPR 672/2016.
Data _________________

Firma _____________________________________________

Allega:
• Copia della carta d’identità;
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