
Modello di domanda         
 
 

Scuola Civica di Musica per l’Ogliastra 
c/o Comune di Lanusei  
Via Roma n. 98 

08045 LANUSEI  (OG) 
 
 
 
Oggetto :  BANDO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIR ETTORE ARTISTICO-DIDATTICO 

DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA PER L’OGLIASTRA ANNI SCOLASTI CI 2013/2014, 2014/2015, 
2015/2016 - SCADENZA ALLE ORE 13 DEL GIORNO 22/11/2013 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 
 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………….… 

nato/a a ………………………………………………………………………… il ……………...………………………. residente a 

…………….……………………………………………. via …………...………………………………..…………………..... n. ..… 

codice fiscale ....……………………...…………… telefono ……………………………… cell …………………………………… 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al bando in oggetto. A tal fine sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle penalità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci:  

DICHIARA 

1. di aver preso visione integrale del bando in oggetto e di accettarlo in ogni sua parte; 

2. di essere cittadino/a italiano/a; 

3. di essere iscritto �  di non essere iscritto �  nelle liste elettorali del Comune di …………………………………… 

e di godere di diritti civili e politici; 

4. il possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

5. il possesso dei requisiti richiesti dal bando e l’assenza di cause ostative ivi previste; 

6. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

7. di essere in possesso del seguente titolo di studio, previsto dal bando: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

8. � non essere Direttore in altre Scuole; �di essere Direttore nella Scuola di ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9.  di essere disponibile ad assumere servizio entro tre giorni dalla chiamata; 

10. di eleggere il seguente domicilio per le comunicazioni: …………………………………………………………………. 

tel. ………………………………………………………….… fax ……………………………………………………..…… 

e-mail ……………………………………...………………………………………………………………………………... 

11. di allegare alla presente: 

a. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

b. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445) firmata e datata di 

veridicità di quanto riportato nella documentazione allegata; 

c. …………………………………………………………………………………………………………………… ; 

d. …………………………………………………………………………………………………………………… ; 

e. …………………………………………………………………………………………………………………… ; 

f. …………………………………………………………………………………………………………………… ; 

g. …………………………………………………………………………………………………………………… ; 

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 

196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

Luogo e data: ............................................                                            Firma del richiedente ……………............................. 


