DOMANDA
(modello A)
Al Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali G. LETTIMI, via Cairoli 44, RIMINI
_l_ sottoscritt
nat a

il

cittadinanza

codice fiscale
residente a

, prov.

in,
telefono fisso (*)
telefono cellulare(*)
indirizzo e-mail(*)
(* è obbligatorio indicare almeno due recapiti per assicurare tempestività di interpello e convocazione;
cfr: DM MIUR 56 dd 28.5.2009, art. 11)
chiede di essere ammesso alla
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI E PROVE PRATICHE D'ESAME PER LA FORMAZIONE
DI UNA GRADUATORIA VALIDA PER IL TRIENNIO 2019-2022 PER L'INDIVIDUAZIONE DI
DESTINATARI DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE
- PIANISTI ACCOMPAGNATORI A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
a.  di essere cittadino italiano ovvero di uno Stato membro dell'Unione Europea;
 (oppure) di essere cittadino straniero non comunitario in possesso dei requisiti previsti dalla Legge
del 6 agosto 2013, n. 97, ovvero:
 titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti a Rimini - lungo periodo
 titolare dello status di rifugiato
 titolare dello status di protezione sussidiaria
b. di essere fisicamente idoneo all'impiego;
c. di godere dei diritti civili e politici;
d. l’ assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;
e. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
f. di essere in possesso di diploma di Pianoforte (vecchio ordinamento) o Diploma Accademico II Livello
rilasciato da un Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato; per gli studenti stranieri, il possesso di titolo
equivalente, legalmente riconosciuto;
g. per i candidati cittadini degli stati membri dell'Unione Europea o non comunitari, il possesso di
adeguata conoscenza della lingua italiana, pena esclusione dalla selezione;

Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R.,
di possedere i seguenti titoli:
TITOLI DI STUDIO, DI SERVIZIO E ARTISTICO-PROFESSIONALI (MAX 30) descritti analiticamente:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Il sottoscritto autorizza l’ Istituto Superiore di Studi musicali “G. Lettimi” al trattamento dei dati contenuti
in questa dichiarazione per le finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 196/2003 e successive
modifiche.

Data
( firma autografa )

Allegati:
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- Titoli di studio servizio e artistico professionali (fotocopie)
- Elenco analitico dei Titoli di studio servizio e artistico professionali
- Dichiarazione di Conformita' all'originale della copia dei documenti (modello B)
- Ricevuta di versamento di € 20,00 sul c/c bancario IBAN: IT 63 J 06230 24202 000043563817 intestato a
Istituto G. Lettimi, con indicazione della seguente causale: “Procedura selettiva pubblica per incarichi
accompagnatore pianistico AA.AA. 2019/2022”

MODELLO B
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE
DELLA COPIA DI DOCUMENTI
da produrre insieme alla documentazione
di cui si attesta la conformità all'originale (Art. 21, Legge 5 ottobre 2011 n. 159)

Il/1a sottoscritto/a ............................................................. nato/a a ......................................................
il ................................. residente a .........................................................................................................
in via ...........................................................................................................................................................
consapevole che chiunque renda dichiarazioni false o mendaci ovvero forma atti
documenti falsi, ovvero ne fa uso, è punito a norma delle leggi penali vigenti ai sensi
dell'articolo 24 della Legge n.159/20ll e decade dei benefici eventualmente ottenuti, ai sensi
dell' articolo 25 della Legge n. 159/2011, sotto la propria responsabilità dichiara:
- che la documentazione dei titoli di studio, di servizio e artistici allegata alla presente
domanda per partecipare alla PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI E PROVE PRATICHE

D'ESAME PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA VALIDA PER IL TRIENNIO 2019-2022 PER
L'INDIVIDUAZIONE DI DESTINATARI DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE - PIANISTI ACCOMPAGNATORI PER
ATTIVITÀ DI SUPPORTO
ALLA DIDATTICA E ALLA PRODUZIONE ARTISTICA è stata riprodotta

fotostaticamente ed è conforme all'originale conservato dal sottoscritto.
- che la documentazione è composta da n._______fogli numerati e siglati.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 8 della Legge 23 maggio 1995 n.70, di
essere stato/a informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________________
(luogo, data)
FIRMA DEL DICHIARANTE

