
         Al Direttore
       dell'Istituto Superiore di Studi Musicali
       “O. Vecchi – A. Tonelli”
        Via Goldoni 8
        Modena

Oggetto:Dichiarazione di dipendenza o non dipendenza da altra amministrazione pubblica del
personale docente incaricato per l'anno accademico 2012-2013,  anche per brevi periodi

Io sottoscritto/a ______________________________________________________________

Nato/a il ____________________ a ____________________________________ Prov. _____

Residente a _______________________________________________________ CAP ______

Via ______________________________________________________________  n. _______

in relazione all'incarico di collaborazione/prestazione (lavoro autonomo) propostomi da codesta
Istituzione per l'anno accademico 2012-2013, nella forma della:
– collaborazione a progetto
– prestazione d'opera
– collaborazione occasionale
– co.co.co 
– ............................................

DICHIARO

– di non avere impedimenti ad accettare il presente incarico di collaborazione e di non  essere
dipendente di altra pubblica Amministrazione, ne' di avere rapporti  di lavoro autonomo in
essere alla data attuale con alcun altro soggetto pubblico o privato

– di  essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione................................................................
a tempo indeterminato e a tempo pieno, dal.........................col ruolo di...............................

– di  essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione................................................................
a tempo indeterminato e a tempo parziale (...../....), dal...................col ruolo di........................

– di  essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione................................................................
a tempo determinato e a tempo pieno, dal..............................al...................

– di  essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione................................................................
a tempo determinato e a tempo parziale (...../....), dal.............................al....................

– di  avere rapporti di collaborazione con  i seguenti soggetti pubblici o privati ( precisando per
ognuno dal ....al....):
 .........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................

– di impegnarsi a dare tempestiva informazione in caso di eventuali variazioni rispetto quanto



sopra dichiarato

− di essere a conoscenza delle sanzioni penali e civili che conseguono a dichiarazioni mendaci,
false o non veritiere: (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000);

a)Avendo rapporti in essere coi predetti soggetti (di cui sopra ho indicato esatta Ragione sociale
e preciso  indirizzo), come da documentazione allegata alla presente, allego il nulla osta (o i
nulla  osta)  dagli  stessi  a  me  rilasciato  in  relazione  alla  accettazione  dell'incarico  di
collaborazione/prestazione  propostomi  da  questa  Istituzione,  che  mi  impegno  a  svolgere
regolarmente secondo i termini pattuiti, essendo compatibile con gli altri impegni preesistenti o
in via di accettazione. 

b)Avendo rapporti in essere coi predetti soggetti (di cui sopra ho indicato esatta Ragione sociale
e preciso  indirizzo), come da documentazione allegata alla presente,  non avendo richiesto ai
predetti   nulla osta  in relazione alla accettazione dell'incarico di collaborazione/prestazione
propostomi da questa Istituzione, che mi impegno a svolgere regolarmente secondo i termini
pattuiti, essendo compatibile con gli altri impegni preesistenti o in via di accettazione, chiedo
cortesemente che sia richiesta autorizzazione anche da codesto istituto a ciascuno dei predetti,
impegnandomi  a  produrre  istanza  e  a  regolarizzare  velocemente  la  condizione  descritta.
(consegnerò nulla osta successivamente).

c)Non avendo rapporti in essere con nessun altro soggetto pubblico, ho tuttavia un rapporto di
lavoro/collaborazione /altro con un soggetto privato (di cui sopra ho indicato esatta Ragione
sociale e preciso  indirizzo), come da documentazione allegata alla presente, che chiedo di poter
mantenere  durante  la  collaborazione  di  cui  sopra  come  proposta  da  questa  Istituzione,
impegnandomi a svolgere regolarmente la collaborazione secondo i  termini pattuiti,  essendo
compatibile con gli altri impegni  da me assunti. 

      d)Non ho nessun rapporto di lavoro o collaborazione con altri soggetti e non ho quindi necessità
        di richiedere e ottenere autorizzazioni o nulla osta da o per altri soggetti, o per codesto Istituto.

     Allegati n.........

     In fede

     Modena, lì 
    FIRMA

________________________

  NB- ATTENZIONE
-per la compilazione del modello, cancellare tutte le ipotesi che non ricorrono, sbarrando o tirando
una riga  

-allegare contratti in essere con altri enti e /o soggetti pubblici o privati

-allegare nulla osta già richiesti e acquisiti


