




















Allegato A – Bando Assistente Area II 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED 

ESAMI  

 

Al Presidente 

del Conservatorio di musica di Napoli 

Via S. Pietro a Majella, 35 

80138 NAPOLI 

 

 

 

__l__ sottoscritt__ Cognome ________________________Nome ___________________________ 

 

Codice fiscale ___________________________________________________ 

 

chiede 

di partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, indetta con Bando del Presidente Prot. 

________del __________ per il profilo di ASSISTENTE Area Seconda a tempo determinato. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000), 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 19, 19bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

 

1. Cognome e Nome ____________________________________________________________ 

2. Luogo e data di nascita_________________________________________________________ 

3. Luogo, indirizzo di residenza ____________________________________________________ 

4. Di essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti 

alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che si trovino 

nelle condizioni di cui all’art.38, commi 1 e 3-bis, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; titolari di Carta 

Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo; familiari di cittadini italiani, 

ai sensi dell’art. 23 del Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30. 
5. Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________ 

6. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. (In caso di 

eventuali condanne riportate o procedimenti penali pendenti, si richiede che il candidato specifichi indicando 

l’Autorità giudiziaria, la tipologia di condanna e gli estremi delle relative sentenze o dei procedimenti in corso) 
7. Di essere in possesso del seguente titolo di studio per l’ammissione alla presente selezione così 

come previsto all’articolo 3 del Bando prot._________   del ___________: 

a) Titolo di studio____________________________________________________________ 

conseguito presso__________________________________________________________ 

il___________  con votazione____________ 

ovvero, in alternativa, (se il titolo è stato conseguito all’estero): 

o di essere in possesso della traduzione autenticata dalla competente rappresentanza 

diplomatica o consolare italiana del titolo stesso (cui si allega copia originale); 

o di aver ottenuto decreto di equiparazione del predetto titolo dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri; 

o Dipartimento della funzione pubblica, prot. ____________ del _______________ 

ovvero, di aver provveduto alla richiesta del medesimo in data ________________ 

8. Di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari ____________ 

9. Di avere l’idoneità fisica all’impiego; 

10. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti ovvero, in 

alternativa: 

- (specificare le condanne riportate e i procedimenti penali pendenti) 



11. 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), 

del Testo Unico sulle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, 

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n. 3, per aver conseguito 

l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile 

12. Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parità di valutazione (indicare l'eventuale   

possesso di uno o più titoli che danno diritto a preferenza a parità di valutazione, art. 11 del bando) 

13. Di aver preso visione e di accettare tutte le prescrizioni e tutte le modalità e condizioni di 

ammissione alla procedura selettiva riportate nel Bando e di essere a conoscenza che dovrà 

presentarsi per sostenere le relative prove nella sede, nel giorno e nell’ora che saranno indicati 

nelle comunicazioni che il Conservatorio di Napoli provvederà a pubblicare sul proprio sito 

istituzionale 

14. Di esprimere il proprio consenso perché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto 

del codice in materia di protezione dei dati, per gli adempimenti connessi alla presente selezione. 

 

___l___ sottoscritt___, altresì, allega alla domanda: 

1) Fotocopia, fronte e retro, del proprio documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione; 

2) Dichiarazione di cui all’allegato B; 

3) Eventuale certificazione ex Legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

 

__l___ sottoscritt__ chiede inoltre che tutte le comunicazioni relative al presente concorso siano 

inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare tempestivamente ogni variazione del 

medesimo: 

Cognome e Nome ____________________________ 

via _______________________n. ________ 

città ______________________  (____)   CAP ____________ 

recapito telefonico __________________________ 

indirizzo e-mail ________________________ 

indirizzo PEC________________________ 

 

Luogo e data                                 Firma  

 

_________________       ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B - Bando Assistente Area II 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

(Artt. 46 e 47D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

__l__ sottoscritt__  Cognome_____________________ Nome _____________________________ 

 

nat__ a ______________________________________ (____)   il _________________________ 

 

Codice Fiscale ________________________________ 

 

Residente in ________________________(___) alla via __________________________________ 

 

Recapito telefonico _____________________________________ 

 

Indirizzo mail_______________________________________ 

 

consapevole che le ipotesi di falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite dal codice 

penale e delle leggi speciali in materia, 

 

DICHIARA 

 

di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili in riferimento all’art. 7 del Bando: 

1) Attività lavorativa prestata presso le Istituzioni AFAM (indicare Istituzione, profilo, periodo, 

graduatoria o delibera, tipologia di orario) o altre Pubbliche Amministrazioni (indicare ente, 

profilo, periodo, graduatoria, tipologia di orario); 

2) Idoneità a precedenti procedure selettive del profilo di riferimento o superiori (indicare 

Istituzione AFAM, profilo, protocollo della graduatoria); 

3) Ulteriori titoli di studio o professionali tra quelli legalmente riconosciuti attinenti con il profilo 

del bando. 

 

 

 

Luogo e data                                         Firma 


