
Allegato A 

Schema di domanda (in carta libera)  

Al Presidente dell’I.S.S.S.M.e C. 

Gaetano Braga di TERAMO 

a mezzo procedura telematica 

 
Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 e seguenti del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................... 
 
nat.... a ... .......................................................................................................... (Pr.......), il........................................ 
 
residente a ....................................................................................................................................................(Pr.........) 
 
Via/Piazza ............................................................................................................................................ n .................. 
 
cap........................... recapito tel .................................................................. cell ...................................................... 
 
indirizzo e-mail............................................................................................@…....................................................... 
 
codice fiscale ............................................................................................................................................................... 

chiede di essere ammess… alla selezione per prova e titoli relativa al profilo professionale di Coadiutore 
- area Prima, Tabella A al CCNL Afam 2006/2009 del 4 agosto 2010 - nel ruolo del personale 
amministrativo e tecnico delle Istituzioni  Afam, indetto con Decreto del Presidente del Conservatorio 
Braga n. 4/2019. 
 
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità: 

a) di essere cittadino italiano o del seguente Paese dell’Unione europea: …………………………… 
b) di aver adempiuto alla scuola dell’obbligo; 
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di……………..…………oppure di non essere iscritto 
nelle liste elettorali per il seguente motivo: ……………………………………………. 
d) di non aver riportato condanne penali, oppure di avere i seguenti carichi penali pendenti, 
oppure di avere i seguenti carichi o condanne 
……………………………………………………………………………………………………… 
e) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari:……………………..……. (assolto, 
non assolto, non dovuto, ecc.) 
f) di essere fisicamente idoneo al profilo di Coadiutore; 
g) di essere iscritto al Centro per l’impiego di ……………………………………………….. 
h) di avere il seguente periodo di iscrizione al Centro per l’impiego: (1 punto al mese con base 1000 al 

31 dicembre anno precedente);  
dal….. al…….. per un totale di anni ……. Giorni ……. Mesi ………….. 
Qualifica posseduta nell’iscrizione al Centro per l’impiego: ...................... 

i) Reddito lordo personale al 31 dicembre 2017 
j) Numero persone a carico 

  



 
1) Generalità del coniuge o convivente, disoccupato, iscritto negli elenchi del Centro per l’Impiego 
ovvero se invalido con percentuale superiore al 66%: 

 

 nato il    
 

-coniuge o convivente disoccupato iscritto (punti -6) 
 

-coniuge o convivente disoccupato iscritto invalido oltre il 66% (punti -12) 
 

2) Generalità figlio minorenne a carico ovvero maggiorenne senza limite d'età se invalido con 
percentuale superiore al 66%: 

 

 nato il    
 

 nato il    

 

- figlio minorenne a carico ( punti -12) – 
 

- figlio maggiorenne senza limite di età se invalido con percentuale superiore al 66% (punti – 12) 
 

3) Generalità figlio maggiorenne a carico fino al compimento del 26° anno di età se disoccupato 
iscritto negli elenchi del Centro per l’Impiego: 

 

  nato il    
 

 nato il    
 

- figlio maggiorenne a carico fino al compimento del 26° se disoccupato iscritto (punto – 6) 
 

- figlio maggiorenne a carico senza limiti di età se invalido con percentuale superiore al 66% (punti -
12) 

 
4) Generalità fratello o sorella minorenne a carico ovvero maggiorenne senza limiti d'età se invalido 
con percentuale superiore al 66%: 

 

 nato il    
 

 nato il _   
 

- fratello o sorella minorenne a carico (punti -6) 
 

-fratello o sorella maggiorenne a carico senza limiti di età se invalido con percentuale superiore al 
66% (punti -12) 

 
5) Generalità del genitore o ascendente ultrasessantacinquenne a carico ovvero se di età inferiore 
se invalido superiore al 66%: 

 



 Nato il    
 

- genitore o ascendente ultra 65enne a carico (punti -6) 
 

- genitore o ascendente ultra 65enne a carico invalido oltre il 66% (punti -12). 
 

6) Nucleo monoparentale (vedovo, divorziato, ragazza madre): SI NO 
 
 

Contatti ai quali chiede di essere contattato/a: 
 

e-mail………………………………………………………………………………………. 
 

cellulare…………………………………………………………………………………… 
 

PEC: ………………………………………………………………………………………… 

I predetti contatti saranno utilizzati anche per eventuali contatti in caso di contratti di lavoro o 
richieste di disponibilità; pertanto, sarà premura del Candidato comunicare per iscritto (secondo le 
medesime modalità previste nel Bando) eventuali cambiamenti; il Conservatorio Braga declina 
ogni responsabilità per inesattezza, ecc. 

 
 

Luogo e data ................................ Firma ........................................ 
(non soggetta ad autenticazione)  

 
ALLEGARE SOLO la seguente documentazione richiesta per l'ammissione al concorso: 

 copia (fronte/retro) di un documento personale in corso di validità (SE IL 
DOCUMENTO è SCADUTO, LA DOMANDA NON SARA’ ACCETTATA); 

 DOCUMENTAZIONE EVENTUALE: ulteriore documentazione per i titoli di preferenza 
o per ausili aggiuntivi o per particolari necessità: 
……………………………………………………………………………………… 


