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OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI, FINALIZZATA 
ALL’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER UN POSTO DI PRIMO CORNO CON 
OBBLIGO DEL TERZO E DELLA FILA 
 
Il sottoscritto (Cognome e Nome)         , 

sesso M     F , nato a         provincia   

   Stato       il      codice fiscale    

    Cittadinanza       , residente a  

        provincia       

Stato        al seguente indirizzo       

     , domiciliato a       

   provincia        Stato           

al seguente indirizzo             

presso       , Indirizzo di posta elettronica  

     , Indirizzo di posta elettronica certificata   

    , recapito telefonico di reperibilità     , 

con la presente  
C H I E D E  

di partecipare alla procedura selettiva pubblica per l’assunzione a tempo pieno ed  indeterminato 
per un posto di PRIMO CORNO con obbligo del terzo e della fila. 
A tal fine, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nel caso di mendaci 



dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi ovvero contenenti dati non più rispondenti 
a verità, il possesso dei seguenti requisiti: 

a) età non inferiore a 18 anni; 
b) cittadinanza italiana o di quella di uno stato membro dell’UE nonché cittadini 

extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dell’Unione Europea; 
c) godimento dei diritti civili e politici; 
d) assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso; 
e) assenza di precedenti licenziamenti disciplinari o altri provvedimenti di analoga natura e 

particolare gravità;  
f) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività. In particolare, di essere fisicamente 

idoneo ed esente da difetti o imperfezioni che possano limitare il pieno espletamento, in 
sede o fuori sede, delle mansioni previste dal C.C.N.L delle Fondazioni lirico-sinfoniche, 
nonché al relativo rendimento professionale, consapevole che l’assunzione è subordinata 
all’accertamento di tale idoneità per mezzo di visita medica disposta su indicazione della 
direzione della Fondazione; 

g) adeguata conoscenza della lingua italiana;  
h) possesso del diploma diploma vecchio ordinamento o di II livello (biennio) per lo strumento 

oggetto di Selezione conseguito presso un Conservatorio di Musica di Stato o Istituto 
Musicale pareggiato o certificazione equivalente per i titoli conseguiti all’estero e 
precisamente: 

a. Conservatorio di Musica di Stato o Istituto Musicale    

           ; 

b. Data conseguimento     ; 

c. Voto conseguito     . 

i) Di rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al 
presente bando di Selezione;  

j) Che i dati e le notizie fornite rispondono a verità, impegnandosi a comunicare 
tempestivamente ogni variazione alla situazione illustrata nella domanda di partecipazione  

k) DI INTRATTENERE/NON INTRATTENERE rapporti di impiego presso altri Enti o 
amministrazioni pubbliche o private   (in caso di sussistenza di rapporti di lavoro in essere 
presso  amministrazioni  pubbliche indicare la denominazione e  la durata del rapporto)
            
            ; 

l) di essere in possesso del curriculum vitae come da allegato (se si opta per allegarlo). 
Inoltre, dichiara di   AVERE    NON AVERE prestato servizio presso le Fondazioni Lirico-Sinfoniche 
Italiane per un periodo di almeno 18 mesi nell’ultimo triennio, in analoga posizione a cui si riferisce 
la selezione. A tal fine dichiara di essere dispensato dallo svolgimento della prova eliminatoria e 
chiede l’ammissione diretta alla prima prova finale.  
Dichiara, infine, di accettare senza condizioni il bando di selezione avendolo letto in ogni sua parte 
e che ogni comunicazione sarà inviata alla Posta Elettronica Certificata se in possesso o, in 
alternativa all’indirizzo del domicilio indicato ovvero, in mancanza, all’indirizzo di residenza indicato. 
Allega alla presente: 

- curriculum vitae in formato europeo (se si opta per allegarlo); 



- documento di identità in corso di validità. 
Data      

Firma del candidato 
 
 

      


