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Domanda di partecipazione 
 

 
Oggetto:  
Bando di selezione per docenza di batteria – per l’assunzione, a tempo 
parziale e determinato, di n. 01 insegnante presso CDM – Centro Didattico 
MusicaTeatroDanza di Rovereto (TN) 
 
 

Il/La sottoscritto/a   CF    

 

nato/a a   prov. ( ) il  residente nel comune  

 

di _______________________ prov. ( ), alla via  __________________                                                            

 

n°_____ CAP ________ tel. __________________ cellulare _______________  
 

e-mail          pec _________________________________ 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla selezione di cui in oggetto per il profilo specificato. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali per le ipotesi di 

dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, 

 

DICHIARA ed ATTESTA 

 

□ di essere cittadino italiano e/o di altro stato membro appartenente alla Unione 
Europea; 

di avere età non inferiore ai 18 anni e non superiore all'età prevista dalle norme 
vigenti in materia di collocamento a riposo; 

□ di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego; 

□ di essere in possesso di pieno godimento dei diritti civili e politici; 

□ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 
ai sensi della vigente normativa; 

□ di aver preso visione del “Bando di selezione per l’assunzione, a tempo parziale 
e determinato, di n. 01 unità presso l’associazione CDM – Centro Didattico 
MusicaTeatroDanza e di accettarne integralmente il contenuto e le modalità di 
partecipazione alla selezione; 

□ di essere in possesso del seguente titolo/i di studio/i: 
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o Diploma Scuola Media Superiore. 

o Possesso di Diploma Vecchio Ordinamento o Diploma Accademico di II Livello (Secondo 
Livello) o titolo equipollente nazionale o internazionale o essere inserito nelle graduatorie 
idonee per l’insegnamento della musica nei conservatori.  

o Possesso di diploma di I livello conseguito presso il conservatorio di _________________. 
 

o  Possesso di curriculum didattico e artistico che certifichi una esperienza pluriennale 
nell’insegnamento della musica e attività musicale professionale in Italia e/o all’estero (da 
allegare alla domanda). 
 

Stato lavorativo: 

 

□ Disoccupato.   
□ Occupato. 

(Se occupato specificare dove, con quale orario, con quale tipologia 
contrattuale, con quale mansione).  
 

_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
Il candidato/a dichiara altresì di essere consapevole che CDM si riserva, ai sensi dell’art. 71 del 

DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., di procedere ai controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni 

sostitutive rese. 

Qualora, all’esito degli stessi, venga accertata la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici conseguenti ai provvedimenti 

adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 

 

ALLEGA 

a corredo della domanda di ammissione, a pena di esclusione: 

1. fotocopia di un documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità tra quelli 

indicati       nell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.; 

2. curriculum vitae datato e sottoscritto dal candidato, nel quale sono indicate tutte le 

pregresse esperienze professionali e artistiche e ogni altro dato che il concorrente 

ritenga di indicare, nel proprio interesse. 

 

Con la presentazione della domanda il/la candidato/a acconsente al trattamento dei dati 

personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, per le finalità collegate alla selezione di 

cui in oggetto. 

 
 

Luogo data    
 
 

Firma    

(non soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 445/2000) 


