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Modello A 
Allegato n. 1 al prot.  n. 3940/II U del 28.10.2022 

 

Domanda Ammissione Procedura Selettiva Pubblica per l’individuazione di esperti esterni 

destinatari di contratti di collaborazione per supporto Classe di Musica d’Insieme per Strumenti 

a Fiato COMI/04, nel ruolo di Fagotto - Biennio 2022/2024 
 

 

Il sottoscritto 

COMPILARE IL MODELLO IN STAMPATELLO 

 
Cognome e Nome 

 

nato a 

 

 Prov.    il   /   /   
 

 

codice fiscale                 cittadinanza  
 

residente 
 Prov.    c.a.p.      

 
 

in via/piazza  n. civico      

 
 

domiciliato 
(solo se diverso dalla 
residenza) 

 Prov.    c.a.p.      

 
 

in via/piazza  n. civico      

 
 

 

 

Telefono 
             Cellulare             

 

PEC                               
 

Mail                               
 

 

 

Chiede 
 

di essere ammesso alla procedura selettiva pubblica per l’individuazione di esperti esterni destinatari di 

contratti di collaborazione per supporto lezioni, esami e saggi della Classe di Musica d’Insieme per Strumenti 

a Fiato COMI/04, nel ruolo di Fagotto - Biennio 2022/2024. 
 

A tal fine _l_ sottoscritt_ dichiara: 
 

� di essere in possesso dei requisiti di accesso previsti dal Bando prot.  n. 3940/II U del 28.10.2022 art. 2; 

� di accettare che l’onere economico dell’eventuale restituzione della documentazione allegata sia a proprio carico; 

� (per candidati stranieri) di essere in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana, come da allegata documentazione. 
 

Ed inoltre, allega: 

� Copia di un documento di identità; 

� Dichiarazioni sostitutive dei Titoli di studio e dei titoli artistico-culturali e professionali, redatte ai sensi dell’articolo 46 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: Modello B ovvero Modello C 

� Altro _____________________________________________________________________________________________ 

 
 
Il sottoscritto dichiara di aver compilato la presente domanda ai sensi dell’art. 46 – dichiarazioni sostitutive di certificazioni – del D.P.R. 445/2000, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci. Il sottoscritto autorizza il Conservatorio di Genova al trattamento 
dei dati contenuti in questa domanda per le finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dalla D. Lgs n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

___________, _______________          Firma __________________________ 


