
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA  
PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI IDONEITA'  

PER PIANISTI ACCOMPAGNATORI 
            

Al Direttore 
dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci" 

SIENA 
 

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________      

codice fiscale____________________________________nato/a a___________________ 

provincia_____il___/____/_____cittadinanza____________________________________ 

residente a_____________________provincia____indirizzo____________________n°__ 

CAP_________________telefono___________________cellulare___________________ 

email__________________________________PEC______________________________ 

domicilio eletto ai fini della procedura _________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura selettivo-comparativa per la formulazione di elenco di 
idoneità per pianisti accompagnatori da utilizzare per gli A.A. 2019/2020 e 2020/2021.  
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
1. di essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego 
2. l'insussistenza di situazioni di conflitto, anche potenziali, di interesse con l'Istituto 

superiore ai sensi della normativa vigente; 
3. l'insussistenza di altre cause di incompatibilità ad assumere incarico come da 

normativa vigente. 
 
Allega alla presente: 

 curriculum vitae et studiorum; 
 codice fiscale.  
 copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità; 

 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 
28 dicembre 2000, in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
1) che le notizie riportate nella presente domanda e nel curriculum vitae et studiorum 
sono veritiere; 
2) di essere informato/a ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 
679/2016 e ss.mm.ii., che i dati personali saccolti saranno trattati anche con strumenti 
informativi esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e nell'ambito della normativa vigente. 
 
_____________________ 
 
        __________________________ 

(Luogo e data) 

(cognome e nome) 

(firma digitale o autografa) 


