
  MODELLO A 
 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE DELLA 
SCUOLA CIVICA DI MUSICA “GALLURA” PER IL TRIENNIO 2021-2024 

 
Al Responsabile del Settore  
Cultura Istruzione Sport Turismo e Spettacolo 
del Comune di Santa Teresa Gallura 

 
__ l __ sottoscritt__ chiede di essere ammess__ a partecipare alla selezione pubblica indicata in oggetto. 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 nr.445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti o di 
dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue: 
 

1. Di chiamarsi _________________________________________________________________; 
Nome e cognome 

2. Codice Fiscale _______________________________________________________; 
 

3. Di essere nat__ a ________________________________ il ____________________________; 
 

4. Di essere residente in _________________________________ Via  _____________________  
 

 ____________nr. ______ C.A.P __________; 
 
5. Di essere cittadin__  italian__; 

 
Oppure di avere cittadinanza _______________________ (di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea): i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare altresì di godere dei 
diritti politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento 
e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 
6. Di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di __________________________________; 

 
➢ ovvero di non essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di _______________________ per i 

motivi seguenti motivi: 
__________________________________________________________________________; 

 
7. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
➢ ovvero di aver subito le seguenti condanne penali: 

__________________________________________________________________________; 
➢ ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

__________________________________________________________________________; 
 

8. di essere in possesso del titolo di studio di ___________________________________________ 
 conseguito presso ______________________________________ con sede in 
 ___________________, nell’anno scolastico _____/_____, con il punteggio di _____/_____ per i 
 titoli equipollenti ____________________________________________________________ 
 (indicare riferimento normativo dell’equipollenza);  
 
9. di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 



10. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di 
non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità per l’accesso al pubblico impiego e allo svolgimento 
dell’incarico oggetto della selezione; 
 

11. di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla 
nomina agli impieghi pubblici;  
 
 

12. di non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
 
 

13. Di essere a conoscenza che l’incarico di Direttore didattico – artistico è incompatibile con altri 
incarichi all’interno della Scuola Civica di musica “Gallura” nonché con l’incarico di Direttore presso 
altre Scuole Civiche di Musica. 
 

 
 
Allega: 

• Allegato “MODELLO B” debitamente sottoscritto 

• Curriculum vitae (modello europeo) 

• Documento di identità in corso di validità 
 
 
Indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni: 
 
Cognome e Nome __________________________________________________________________ 
 
Via ___________________________________________ n° _________ C.A.P. __________________ 
 
Città _________________________________ (Prov. ______ )  Tel./Cell ________________________ 
 
Mail ____________________________________________ PEC _____________________________ 
 
Data ___________________ 

 
Firma leggibile  

in originale non autenticata 
 

_________________________ 
 
 
La sottoscrizione non va autenticata ma accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di 
validità (salvo in caso di documento firmato digitalmente). 
 
Il sottoscritto autorizza il Comune di Santa Teresa Gallura al trattamento dei propri dati personali finalizzato 
agli adempimenti relativi all’espletamento della procedura selettiva in oggetto, ai sensi del D. Lgs n. 196/03 
e ss.mm.ii. e del GDPR UE 2016/679.  
 

Firma leggibile 
_________________________ 


