
 

  

 

Al Conservatorio di Musica “F. Cilea”  

di Reggio Calabria 

 

 

Oggetto: Domanda per la formazione di una graduatoria d’istituto per il profilo di Coadiutore  

                – Area Prima (CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018) per supplenze  

                brevi 

 

 

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il ______________________ 

residente in ________________________________ alla via __________________________ 

codice fiscale _______________________________________________________________ 

telefono/cellulare ____________________________________________________________ 

pec _______________________________________________________________________ 

o mail _____________________________________________________________________ 

in relazione alla presente domanda, 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli 

atti e uso di atti falsi (ART. 76 D.P.R. 445/28.12.2000) 

DICHIARA 

1. di essere cittadino italiano ovvero cittadino del seguente Stato membro dell’Unione 

Europea _____________________________________________________________ 

2. (se cittadino italiano) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste 

elettorali del comune di _____________________________________ ovvero  di  non  

essere  iscritto  nelle liste elettorali o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i 

seguenti motivi: 

_____________________________________________________________________; 

3. (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea) di   godere  dei  diritti  civili  

e  politici  anche  in ___________________________________________ (Stato  di 

appartenenza  o provenienza), ovvero di non godere dei diritti civili e politici per i 

seguenti motivi: 

_____________________________________________________________________; 

4. di  non  avere mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 

ovvero di aver riportato le seguenti condanne: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(indicare  la  data del provvedimento anche se sia concessa amnistia, indulto,  condono  

o  perdono  giudiziale, applicazione della pena su richiesta  delle  parti  ex  art.  444  

codice  procedura penale ed i procedimenti   penali   pendenti  di  cui  si  e'  a  conoscenza;  



la dichiarazione  va  resa  anche  in  assenza  di  condanne penali e di procedimenti 

penali pendenti); 

5. di essere regolarmente iscritto nelle liste del Centro per l’impiego di Reggio 

Calabria; 

6. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

conseguito presso ______________________________________________________ 

(qualora il diploma sia stato conseguito all'estero specificare altresì l'equipollenza a 

quello italiano ed allegare    idonea    certificazione   rilasciata   dalle   autorita' 

competenti); 

7. di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari nella seguente posizione 

_____________________________________________________________________ 

8. di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di 

Coadiutore – Area prima – del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 come 

indicate anche nel bando; 

Tanto dichiarato,  

CHIEDE 

di partecipare alla procedura per la formazione di una graduatoria d’istituto per il profilo 

di Coadiutore – Area Prima (CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018) - indetta 

dal Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria con Avviso pubblico prot. n.  

4538/F2-e  del 23/09/2020  per l’eventuale conferimento di supplenze brevi e temporanee.  

 

Il/la   sottoscritt..., infine, esprime  il  proprio  consenso affinché  i  dati  personali  forniti  

possano  essere trattati, nel rispetto  della  vigente normativa sulla privacy, per gli adempimenti 

connessi alla presente procedura.   
 

Luogo e data,   

 

       Firma leggibile                          

      ____________________ 

 

 

 

 

N.B.: allegare copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità 


