
 
 
AL COMUNE DI SELARGIUS 
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA 
Via Istria, 1 
09047  S E L A R G I U S  (CA) 

 

 

Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................................. , 

chiede di essere ammesso/a alla procedura comparativa per titoli, proposta di progetto didattico e colloquio 

finalizzata al conferimento dell’incarico di Direttore Artistico/Gestionale della Scuola Civica di Musica,  ai 

sensi ex art. 110 comma 2, Cat. D1, con contratto part time al 33,33%, 12 ore settimanali per 8 mensilità, 

dal 15 novembre 2019 al 15 luglio 2020. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

1)  di essere nato/a il …................................ a ............................................................ Prov ; 

2) di essere residente in .............................................................................................. Prov. ..................... 

Via o Piazza ..…………..........………….....……...............…… n° .......…. C.A.P ............................. ; 

3) di  voler  ricevere  le  comunicazioni  relative  alla  procedura comparativa in oggetto al  seguente  

indirizzo:  Via  o  Piazza   …………...........................…   n°......….   Città    

……..…………..........................   Prov.  .......……....   C.A.P. ..……............... Telefono 

..…………..………………….........., indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

…………………………………………., con l’impegno a far conoscere eventuali successive 

variazioni; 

4) di avere la cittadinanza italiana ovvero di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 

5) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………….. 

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura 

comparativa: 

………......................................................................................................................................................, 

………………………..……………………………………..conseguito nell’anno ...................... ; 

7) di avere l’idoneità psico-fisica alle mansioni proprie del posto da ricoprire; 

8) di non aver a proprio carico 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, 

né di aver condanne penali o procedimenti penali pendenti che possano costituire impedimento 

all’instaurazione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti 

norme in materia (in caso contrario indicare quali): …………………………… 

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

….…………………………………………………………………………………………………..…..; 

 



9) di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità o inconferibilità previste dal D.Lgs. n° 39/2013 

al momento dell’assunzione; 

10) di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità o inconferibilità previste dal D.Lgs. n° 165/2001 

art. 53 al momento dell’assunzione; 

11) di non ricoprire il medesimo incarico presso altre Scuole Civiche di Musica o incarichi che possano 

essere ritenuti in conflitto di interesse; 

12) di essere a conoscenza che la richiesta di partecipazione alla procedura comparativa costituisce 

autorizzazione all’Amministrazione Comunale di Selargius al trattamento dei dati personali nei limiti 

e modalità consentiti dal D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003; 

13) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000 

per le ipotesi di falsità in atti e per le dichiarazioni mendaci. 

 

Il sottoscritto allega alla presente:  

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità 

 Curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e sottoscritto 

 Progetto Didattico debitamente datato e sottoscritto 

 

Data    

Firma 

 

 
 

 

 

Do consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modello al fine dell’espletamento della procedura 

di selezione nei limiti e modalità consentiti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e ss.mm.ii. 

 

Data _________________________  

Firma 

___________________________ 

 


