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Al Direttore dell’Istituto Statale  
Superiore di Studi Musicali e Coreutici 

“Gaetano BRAGA”  
TERAMO 

Tramite la piattaforma  http://www.istitutobraga.it/domanda-graduatoria-online/ 
 

Oggetto:  domanda selezione comparativa per l’individuazione di possibili destinatari di 
contratto di insegnamento per le materie di cui all’avviso pubblico emanato con 
Decreto Direttoriale del 30 luglio 2019, n. 45 

 
INTESTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E DATI ANAGRAFICI DELL’ASPIRANTE 

 

____  sottoscritt___  
(Cognome e Nome) 

Codice Fiscale  Per i cittadini non italiani, 
altro codice equivalente 

Luogo e Data di Nascita   

Residenza 

   
(CAP) (Comune) (Località) 

   
(Tipo) (indirizzo) (civico) 

Domicilio 

   
(CAP) (Comune) (Località) 

   
(Tipo) (indirizzo) (civico) 

Recapiti 

  
(telefono fisso) (Telefono cellulare) 

  
(mail) (PEC) 

Dipendente Pubblico SI’ NO AFAM SCUOLA  
 (barrare) (Se SI’, barrare) (Se diverso, specificare) 

 
di poter partecipare alla selezione comparativa per la seguente disciplina 

 

__________________________________________ 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia e, altresì consapevole della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,  
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DICHIARA, 
sotto la propria responsabilità: 
 

di aver preso visione del Bando pubblicato con Decreto Direttoriale n. 45 del 30 luglio 2019, e di 
accettarne, senza riserva alcuna, tutte le clausole, a pena di esclusione dalla selezione 

 

di essere nato a / il    
(Luogo / Stato Estero) (PR) (Data di nascita) 

 
di possedere il seguente nr. di 
codice fiscale  

  
(codice fiscale o identificativo estero) (Stato Estero) 

 
Di essere cittadino ITALIANO COMUNITARIO EXTRA – COMUNITARIO 
Se non italiano, specificare la cittadinanza  

Se non italiano, specificare Possesso di adeguata conoscenza 
della lingua italiana SI’ NO 

 

di eleggere ai fini della 
presente selezione il proprio 
domicilio al seguente indirizzo 

   
(CAP) (Comune) (Località) 

   
(Tipo) (indirizzo) (civico) 

  
(telefono fisso) (Telefono cellulare) 

  
(mail) (PEC) 

 

di possedere il seguente titolo 
di studio  

 
Indicare se Diploma di Conservatorio (vecchio ordinamento)  

oppure Diploma Accademico (nuovo Ordinamento) 
 

Indicare l’istituzione presso la quale è stato conseguito 
  

Luogo di Conseguimento Data di conseguimento 
 
 

di essere consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che le informazioni riportate e le dichiarazioni rese  
nella presente domanda corrispondono a verità. 
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di essere a conoscenza del fatto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 
n. 196/2003 e delle norme del GDPR (regolamento generale sulla protezione dei dati, Reg. UE n. 
2016/679), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente procedura, senza alcun trasferimento a soggetti terzi. 

 
allega alla presente domanda, per mezzo della piattaforma informatica presente sul sito del 
Conservatorio all’indirizzo: 
 

1. Copia del documento di identità; 
2. Copia codice fiscale 
3. Curriculum vitae dell’esperienza artistico-culturale e professionale maturata, debitamente 

firmato e munito della seguente dicitura: 
“Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni false comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che le 
informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae corrispondono a verità.” 

4. Autocertificazione in merito al possesso dei titoli  
 
La domanda viene presentata attraverso la piattaforma resa disponibile dall’Istituto all’indirizzo 
web:  http://www.istitutobraga.it/domanda-graduatoria-online/ 
  

FIRMA__________________ 


