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Spett.le Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di 
Parma 

Strada del Conservatorio n. 27/A 

43121 Parma 
 

 
 

Consapevole delle sanzioni penali e civili previste in caso di dichiarazioni non veritiere dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, il/la sottoscritto/a 

COGNOME_  NOME _ _ _ 

CODICE FISCALE _ _ _ 

CITTADINANZA     

dopo aver preso visione dell’avviso relativo alla procedura di manifestazione di interesse al comando sopra 

indicata, nell’accettarne senza riserva tutte le condizioni 

 
CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura sopraindicata e, sotto la propria personale responsabilità, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci 

 
DICHIARA 

 
a) di essere nato/a Prov ______ il_ / / _; 

 
 

b) di essere residente nel Comune di CAP_ Prov ________________ ; 

Via __________________________________ n. tel._ /_ ; 

Cell._  indirizzo e-mail  _________________________ ; 

indirizzo email Pec   _____________________________________ ; 

di voler ricevere le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo (indicare solo se diverso 

dalla residenza): 

Via _ n ___________  ; 

Comune di _C.A.P. Prov __________________ ; 

 
DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL COMANDO DI PERSONALE 

PRESSO IL CONSERVATORIO “ARRIGO BOITO” DI PARMA 

per la copertura di un posto di Direttore Amministrativo, a tempo pieno  per un anno rinnovabile 
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c) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione_      
 

d) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________ 

oppure di non essere iscritto/a  nelle liste elettorali per i seguenti motivi _________ _________________

 _________________________________________________________________ ; 

e) di godere dei diritti civili e politici; 

f) (*) stato civile ________________________________ ; 
 
 

g) (*) di avere n. _figlio/i a carico di anni__________________; 
 

h) di essere in possesso del diploma di laurea in  

 conseguito nell’anno__  presso l’Istituto  __________________

 di ____________________con votazione ____________________________; 

i) di essere in possesso del seguente ulteriore titolo di studio o specializzazione rispetto a quello previsto 

per l’ammissione alla selezione (es. laurea, master, corsi, abilitazioni, ecc.): 

 _ _ _  

 _ _ _  

 

j) di conoscere almeno una lingua straniera nonché l’uso delle apparecchiature e degli applicativi 

informatici più diffusi così come espresso nell’allegato Curriculum Vitae; 

 
k) di essere dipendente a tempo indeterminato della seguente Pubblica Amministrazione 

  dal   , ad oggi, con sede di lavoro in 

 _   ,  

comparto di appartenenza      

 
l) di essere inquadrato nel profilo/livello        , 

categoria giuridica         posizione 

economica          

 
m) di prestare servizio presso il Settore/ Ufficio ______________________________   

e di svolgere le seguenti attività lavorative _______________________________   

 _ _ _ _; 
 

n) di essere dipendente a tempo indeterminato del suddetto Ente: (contrassegnare con una X solo i 

campi che interessano) 

□ a tempo pieno 

□ □ a tempo parziale al __  % e di essere un part-time  □ orizzontale; □ verticale; □ misto. 

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; 
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o) di aver superato il periodo di prova presso l’Amministrazione di appartenenza; 
 

p) quanto al rilascio del consenso/nulla-osta per il trasferimento per mobilità da darsi dalla Amministrazione 

di provenienza: (contrassegnare con una X solo i campi che interessano) 

□ di essere già in possesso del consenso/nulla-osta per l’eventuale trasferimento tramite l’istituto della 
mobilità, di cui si allega copia; 

□ di aver già chiesto il consenso/nulla-osta e di avere ottenuto un rifiuto al riguardo; 

□ di aver già chiesto il consenso/nulla-osta e di non averlo ancora ottenuto; 

□ di non avere ancora chiesto il consenso/nulla-osta; 

 
q) di aver prestato servizio presso le altre seguenti Pubbliche Amministrazioni: 

Ente _____________________________________________________________ natura del  

rapporto   categoria CCNL  

dal al causa risoluzione  

ufficio di assegnazione  mansioni ____________________________; 
 

r) di voler partecipare alla presente procedura per il/i seguente/i motivo/i: 

     

     

    ; 
 

r) di non aver riportato sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di prevenzione o 

procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento  o che possano 

costituire impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti nella 

pubblica amministrazione □  

oppure di avere riportato le seguenti condanne penali: ; 

oppure di avere in corso i seguenti procedimenti penali:  ; 

 
s) di non aver subito l’applicazione di sanzioni disciplinari nel biennio precedente la data di scadenza 

dell’avviso e non avere procedimenti disciplinari in corso □ ; 

oppure di avere riportato le seguenti sanzioni disciplinari ; 

oppure di avere in corso i seguenti procedimenti disciplinari_ ; 

 
t) di non essere esonerato dalle mansioni del proprio profilo né in via definitiva, né in via temporanea;  

 
u) di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base 
delle dichiarazioni non veritiere; 

 
s) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell’avviso; 

 
t) che le informazioni contenute nella presente domanda e nell’allegato Curriculum Vitae  al presente 

avviso corrispondono al vero; 
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Il/la sottoscritto/a     dichiara di essere a 

conoscenza che i dati forniti sono obbligatori (tranne quelli contrassegnati con asterisco) ai fini 

della partecipazione alla presente selezione, e autorizzare, pertanto, il Conservatorio “A. Boito” di 

Parma al trattamento degli stessi per tutti gli adempimenti connessi ai sensi del Regolamento 
2016/679. 

 
Allega alla presente (a pena di esclusione): 

1) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

2) curriculum vitae, sottoscritto dal candidato, dal quale emergano le informazioni richieste 

dall’Avviso (Art. 2)  

 
 
Data  

 

 
Firma 

(per esteso e leggibile) 
 
 

 _ _ 

(non autenticata ai sensi dell’art.39 del D.P.R. 445/2000) 
 
 

 
La domanda deve essere firmata dal concorrente, a pena di esclusione. 


