
 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 
Al Presidente dell’Istituto Superiore di 
Studi Musicali di Reggio Emilia e 
Castelnovo ne’ Monti 
via Dante Alighieri 11 
42121 Reggio Emilia 

 
Il/la sottoscritto/a (cognome) …………………………………….……..... (nome) ...........…….……….………………. 
(data di nascita) …….…………….. (luogo di nascita) ..…...………....…..……....………………..... (prov…..…..) 
codice fiscale ………………..………………………..…….. residente in…………………………………………………………. 
Via/Piazza……………………………..………..............…….……….…...N......... 
(città) .…….………………....…………………..................…(prov. ……..)            CAP…………………………….….…….. 
telefono fisso……………….……………….…..       telefono cellulare..............…………………...........………........ 
e-mail........................................................……………………......... PEC…………………………………..…….. 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla procedura comparativa di selezione del Direttore Amministrativo. 
 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.46 del citato D.P.R. sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARO 
 

 □ di essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego; 
 
 □ di possedere la cittadinanza italiana; 
 
 □ riservato ai cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana: 

di essere cittadino …………………………………………………………………….. (Stato membro dell’UE); 

di essere cittadino ……………………………………………………….………….. (Paesi Terzi) e di essere in 
possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. ……………..…………. 
rilasciato da …………………………………………………………………………………………. in data ……………………….. 
ovvero di aver ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato con provvedimento 
n. …………………….……………. rilasciato da ………………………………………………………………..………. in 
data ……………………………………..…………. 
 
ovvero di aver ottenuto il riconoscimento dello status di beneficiario di protezione sussidiaria con 
provvedimento n. …………………………..…. rilasciato da ……………………………………………….………….. in 
data ………………………. 
 
ovvero di non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’Unione europea ma di essere 
familiare di ……………………………………………………………………………………… in possesso della Cittadinanza 
europea dello Stato …………………………………………………….. e di essere titolare del diritto di soggiorno 



o del diritto di soggiorno permanente UE rilasciato da ………………………………………………. in 
data ……..………………….. 

 
- di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 

- di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

□ di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

□ l’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità, ai sensi del D.Lgs. 08.04.2013 n.39 e 
s.m.i.. 

□ l’assenza di provvedimenti di destituzione, dispensa o licenziamento dall'impiego presso una 
Pubblica Amministrazione  ai sensi dell'art.2,comma 3 del DPR 487/94 e art.55-quater del d.Lgs 
165/2001. 

□ di non essere stato destituito o licenziato da una P.A., salvo il caso in cui il licenziamento sia 
intervenuto a seguito di procedura di collocamento in diponibilità o di mobilità collettiva, secondo 
la normativa vigente. 

□ di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art.127, primo comma, 
lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 
approvato con D.P.R. 10.01.1957 , n.3. 

□ di non avere condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (L.475/1999) che 
possano impedire, secondo le normative vigenti, l'instaurarsi del rapporto di pubblico impiego, per 
le quali non sia intervenuta la riabilitazione. (A tal riguardo, si precisa che la sentenza emessa ai sensi 

dell'art.444 c.p.p.(c.d.patteggiamento), è equiparata ad una pronuncia di condanna in applicazione dell'art.445 c.1 bis 
c.p.p.) 

□ di non avere condanne  che, ai sensi della vigente normativa, impediscano la costituzione di un 
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione. 

□ di possedere posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.( laddove espressamente previsti 

dalla Legge) 

- di possedere il seguente titolo di studio 

 □ Diploma di Laurea V.O.      □ Laurea Specialistica / Magistrale             

 

in_______________________________________________________________________________ 

classe di laurea _______________________conseguito nell’anno___________________________ 

presso:__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



- di trovarmi in una delle seguenti posizioni, oltre al possesso del titolo di studio sopra specificato: 

 

□ dipendente a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni ( La posizione funzionale 

per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea è individuata nella posizione giuridica EP 

(CCNL Afam) ovvero in posizioni giuridiche equiparate alla suddetta posizione ai sensi della normativa vigente.) 

 

 

□ di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai fini del’espletamento della procedura in 

oggetto, come da informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR – Regolamento ue 2016/679 . 

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

  

   1.   Curriculum vitae, con firma autografa in ogni pagina, relativo ai titoli di studio posseduti e 
all’attività professionale svolta, con particolare riferimento alle esperienze professionali oggetto 
del presente avviso. In particolare dovranno essere dichiarati: 

• cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e cittadinanza, attuale 
residenza e recapito telefonico; 

• Diploma di laurea specialistica o vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Economia e 
commercio, Scienze politiche ed equipollenti con relativa votazione; 

•  eventuali ulteriori titoli di studio o specializzazione; 

• lingua straniera  conosciuta nonché l’uso delle apparecchiature e degli applicativi 
informatici più diffusi; 

• di essere dipendente a tempo indeterminato di una pubblica 
amministrazione,specificando l’Amministrazione di provenienza, il Comparto di 
appartenenza, la denominazione del profilo/livello di inquadramento, la categoria 
giuridica di inquadramento, la posizione economica in godimento, il settore/ufficio 
presso il quale presta servizio, le attività lavorative svolte, la tipologia di rapporto di 
lavoro (tempo pieno o part-time: in caso di rapporto part-time, qualora la selezione 
avesse buon fine, dichiara la propria disponibilità ad accettare la contemporanea 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno); 

• il superamento del periodo di prova nell’Amministrazione di provenienza; 

• di essere/non essere già in possesso del nulla-osta per il trasferimento in comando e/o 
di avere/non avere già chiesto il consenso/nulla-osta; 

• l’eventuale servizio prestato presso altre Pubbliche amministrazioni; 

• le singole esperienze lavorative (presso strutture private o in qualità di lavoratore 
autonomo), specificando per ciascuna la tipologia del rapporto e l’eventuale datore di 
lavoro, la data di inizio e di termine, il profilo/ruolo/posizione ricoperti e le principali 
attività svolte; 

         
                  2. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 

                  3. lettera motivazionale. 

 

                           
                             Firma del candidato 
 
                               ………………………………………………….. 


