
AVVISO  PUBBLICO  DI  VALUTAZIONE  PER  PROCEDURA  PER  TITOLI, 
CURRICULUM  ED  EVENTUALE   COLLOQUIO  PER  IL  CONFERIMENTO  DI 
INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DELLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA 
SALVATORE LICITRA

SCHEMA DI DOMANDA   (modello A)  

Al Comune di Cinisello Balsamo 
Sportello  Polifunzionale 

via XXV Aprile, 4
20092 Cinisello Balsamo

telefono 800397469
Da Lun. a Ven. dalle 08,15 alle13,00 

Mercoledì dalle 14,30 alle 18,00

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione per CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI 
DIRETTORE DELLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA “SALVATORE LICITRA” .  
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazioni non veritiere, ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445

DICHIARA

1. di essere nato/a il ___________________ a __________________________________________;

2. di essere in possesso della cittadinanza:
o italiana
o stato membro Unione Europea (___________________________);

3. di essere residente a ________________________________________ Provincia ___________

via _____________________________________________________ n. ____________________

tel._______________________________________ cell. _________________________________

e-mail _________________________________________________________________________

eventuale altro recapito ___________________________________________________________

4. di avere il seguente codice fiscale 
____________________________________________________;

5. di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di:

______________________________________________________________________________
(specificare qui eventualmente i motivi della non iscrizione o cancellazione)



______________________________________________________________________________

6. di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti in Italia e/o
all’Estero; (in caso contrario dichiarare esplicitamente per quale reato)

________________________________________________________________________________

7. di non essere stato destituito/a o dispensato/a da precedente impiego presso altra Pubblica
Amministrazione, né di essere stato dichiarato/a decaduto/a dall’impiego stesso per aver
conseguito la nomina mediante documenti falsi o viziati d’invalidità non sanabile;

8. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
_______________________________________________________________________________

9. di avere maturato le esperienze lavorative attinenti la figura professionale di riferimento, come da
curriculum vitae allegato;

10. di avere preso visione di quanto previsto dal relativo bando e di accettarne i contenuti;

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando
l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili alla mancata
comunicazione.
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati sopra indicati esclusivamente ai fini della 
gestione dell’avviso pubblico (ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ).

Allega:
curriculum vitae formato europeo, firmato e datato
fotocopia della carta d’identità del dichiarante

(Luogo e data) _________________________________

 (Firma) ________________________


