
 
 

MODELLO A 
(fac-simile domanda di partecipazione) 

 

All’Istituto musicale pareggiato 

della Valle d’Aosta 

Conservatoire de la Vallée d’Aoste 

Via Bailliage, 6/8 

11100 Aosta (AO) 

 

 

 

OGGETTO: avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di un operatore specializzato, nel 

profilo professionale di coadiutore, appartenente alla categoria B – posizione B2, da assegnare a 

seguito di mobilità all’organico dell’Istituto musicale pareggiato della Valle d’Aosta - Conservatoire 

de la Vallée d’Aoste. 

 
 

 

Il/La sottoscritt_ ______________________________________ chiede di essere ammess_ a 

partecipare alla procedura comparativa di cui in oggetto. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle 

responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

a) di essere nato il _______________________ a ______________________________________ 

Prov. _____ codice fiscale ______________________________________________________ e di 

risiedere a ____________________________________________________ Prov. ____ c.a.p. 

_______ in via ________________________________________________ n. _____ telefono 

_______________________ indirizzo e-mail ____________________________________________; 

b) di essere dipendente a tempo indeterminato – categoria B posizione B2 - presso la pubblica 

amministrazione __________________________________________________________________ 

settore/ufficio ________________________________________ posizione retributiva ______, 

tipologia di rapporto di lavoro:  

�  tempo pieno 

�  part-time 

(in caso di rapporto part-time, qualora la selezione avesse buon fine, dichiara la propria disponibilità 

ad accettare la contemporanea trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo 

pieno); 



 
 

c) di non essere stato destituito, dispensato ovvero licenziato da precedente impiego presso una 

pubblica amministrazione; 

d) di non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica 

amministrazione; 

e) di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla 

base delle dichiarazioni non veritiere; 

f) di essere a conoscenza che i dati forniti sono obbligatori ai fini della partecipazione alla presente 

selezione e autorizzare, pertanto, il Conservatoire al trattamento degli stessi per tutti gli 

adempimenti connessi ai sensi del Regolamento 2016/679; 

g) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni dell’Avviso. 

 

Allega alla presente domanda: 

 

- il proprio curriculum di studio e professionale, datato e sottoscritto, e dichiara che tutto quanto 

in esso attestato corrisponde al vero, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

Il Conservatoire garantisce il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali, 

in particolare il rispetto delle norme contenute nel Decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” e nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati). 

 

 

 

 

Data: _____/_____/________   Firma _______________________________ 

 

 

  
 
 


