
 

Sede Legale Via C. Goldoni 8 - 41121 Modena
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c.f. 94144790360

Al Direttore
         dell’I.S.S.M. "Vecchi – Tonelli"
    Via C. Goldoni, 2, 41121, Modena

Allegato A – DOMANDA DI AMMISSIONE
Rif: bando di selezione a evidenza pubblica per l'acquisizione di candidature per la redazione di 
graduatorie a validità triennale (2018-2021), finalizzate al conferimento di incarichi professionali a 
Coadiutori di Classe, nell’ambito della fascia di avviamento strumentale (8 – 10 anni) e di quella 
immediatamente  precedente  l’Alta  Formazione  (dagli  11  anni  in  avanti),  come da   art.  16  del 
Regolamento Corsi preaccademici, pubblicato online.

Il sottoscritto (cognome e nome) ___________________________________________________

nato a ______________________________________ Prov. _____ il ______________________ 

residente a _____________________ Prov.( _ ),CAP ________ in via _______________________

n. __ , telefono n. ______________________ e-mail _________________ @ _________________

(indirizzo al  quale dovranno essere indirizzate  tutte  le comunicazioni,  ferma l'  obbligatorietà  di 
specificare un numero telefonico attivo, indicando, in mancanza del proprio, quello di familiari o 
conviventi  o  amici  in  grado di  avvisarlo  immediatamente   della  opportunità  di  lavoro  offerta), 
indirizzo PEC o e-mail __________________________________________________________

 Indica anche il seguente recapito aggiuntivo  (essendo il domicilio diverso dalla residenza):   

a __________________________ , Prov.(_____),    CAP ___________, in Via ________________ 

n. ____ , telefono n. _________________________,  

precisando  che a questo e non all'altro dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni,

Chiede

di essere ammesso alla selezione di cui al bando per il conferimento di incarichi di collaborazione in 
atti col Prot. n. 1216 del 26/09/2018  intendendo partecipare, avendone i requisiti,  alla selezione 
propedeutica alla stesura di graduatorie per valutazione dei relativi allegati  alla presente domanda, 
scegliendo nello specifico quella relativa a:

 (barrare una sola delle seguenti preferenze per cui si vuole concorrere, per l'accesso ad una eventuale seconda 
Graduatoria occorre compilare una ulteriore domanda di iscrizione corredata di ogni altro allegato)
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 Coro di voci bianche

 Propedeutica musicale

 Formazione dell'orecchio, canto corale, musica d'insieme

 Ear training
  
 Composizione

  Lettura della partitura

 Canto

 Violoncello

 Oboe

 Basso Tuba

 Batteria e percussioni

 Violino

 Musica d'insieme per archi

utile al conferimento di incarichi di collaborazione, secondo le modalità stabilite dalle leggi vigenti 
in materia di contratti per le pubbliche amministrazioni.

Autocertifica

ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.  
76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1) Di essere in possesso, in particolare, oltre ad altri requisiti descritti in curriculum, ai soli fini 
dell'ammissione alla selezione, del/i seguente/i titolo/i di studio:

-----------------------------
- Diploma _______________________________________________________ (voto) _________

conseguito presso Università, Conservatorio, Istituto, altro_____________________  

di ___________________ nell'anno scolastico ____________ durata del corso di studi ___

----------------------------------------
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- Titolo equipollente, equiparato o riconosciuto, denominato ____________________________ 
(voto) _________   conseguito presso la scuola/istituto/università di_________________________ 

nell'anno scolastico/accademico _____________ durata del corso di studi ____ anni, 

essendo il predetto stato dichiarato (equipollente, equiparato o riconosciuto) ___________________ 

al  titolo di ____________________________con decreto _________________________________

2)  Di essere in possesso della cittadinanza   italiana ovvero della cittadinanza del seguente Stato 
membro dell'Unione Europea    ___________________________________________________

3) di essere  iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________

o di non essere  iscritto nelle liste elettorali, per i seguenti motivi ________________________

4) di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici (anche nello Stato di appartenenza 
o provenienza, per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea);

6) avere assolto gli obblighi militari, o  di non averli assolti in quanto _______________________

7) di  ritenere  di  essere psichicamente  e fisicamente  idoneo e di  non avere alcun impedimento 
anche di carattere diverso allo svolgimento in piena autonomia delle prestazioni riconducibili 
all'incarico di cui al presente avviso;

8) di essere in possesso del seguente titolo o dei seguenti titoli che dà/danno diritto di preferenza a 
parità di merito _______________________________________________________________;

                                             
9) di  avere  una  adeguata  conoscenza  parlata  e  scritta  della  lingua  italiana  (solo  per  cittadini 

membri di altri Stati dell'Unione Europea);

10) di non avere mai riportato condanne penali;

11) di avere riportato le seguenti condanne penali...............................(precisare il titolo del reato ed 
entità della pena, anche nel caso in cui sia stata concessa amnistia, condono,indulto o perdono 
giudiziale);

      
12) di non essere  o di essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti in corso a suo carico (in 

caso affermativo,  precisare  il  titolo  del  reato  con precisione):  ________________________;

13)  di  non aver  mai  prestato  servizio  ne'  di  avere  mai  accettato  incarichi  professionali  presso 
amministrazione pubblica diversa da codesta Istituzione;

14)  di aver prestato servizio in precedenza presso altra/e amministrazione/i pubblica/che diversa/e 
da codesta Istituzione, essendo cessato per __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
(Dopo l'elencazione degli incarichi si puo' precisare anche per tutti, di essere sempre cessato per scadenza del termine ultimo e a completamento del 

contratto, ovviamente ricorrendo questa condizione, facendo rimando al curriculum per la precisa descrizione dei predetti)
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15) di non essere mai stato licenziato in particolare per persistente e insufficiente rendimento da una 
Pubblica Amministrazione né per  aver conseguito l'impiego  attraverso dichiarazioni mendaci o 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

16) di  essere assunto o di svolgere attualmente i seguenti incarichi per i seguenti soggetti pubblici o 
privati, committenti o datori di lavoro

a) _________________________________________________sino al _________________ 

b) _________________________________________________sino al ________________

ovvero con incarico nell'ordine,  

a) _________________________________________________sino al _________________ 

b) _________________________________________________sino al ________________

impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali ulteriori impegni che potrà assumere 
in costanza di contratto.

- Autorizza l'Istituto Vecchi Tonelli ad utilizzare i suoi dati personali, a norma del D.Lgs. 196/2003 
ai  fini  della  selezione  e  dell'eventuale  conferimento  di  incarico,  se  utilmente  collocato  nella 
selezione a evidenza pubblica di cui al presente bando.

 Allega  alla  presente  domanda  (oltre  all’allegato  B,  Curriculum Artistico/professionale)  i 
seguenti documenti in carta semplice:

1. Ricevuta/e in originale del versamento di € 20,00 (un versamento per ogni Graduatoria  
prescelta) per tassa dì concorso da intestare a: 
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI VECCHI – TONELLI DI MODENA 
Codice IBAN: IT06F0200812930000100565469 gestito da UNICREDIT BANCA SpA, 
agenzia di Piazza Grande, n. 40 41021 Modena, specificando nella causale “Tassa Bando 
Coadiutore di Classe 2018 – 2021, Strumento/Insegnamento di  _____________” oltre al 
proprio“cognome/nome”.  

2. Copia del documento di identità valido (fronte e retro)

- La sottoscrizione della presente domanda di Ammissione prevede l’implicita accettazione da 
parte del candidato del Bando, di cui agli atti dell’Istituto del 26/09/2018 prot n. 1216, in 
ogni sua parte.

In fede _______________________________ Modena, _________________
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