
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AGLI STUDENTI DEL 

CONSERVATORIO DI MUSICA “PIETRO MASCAGNI” AI SENSI DELL’ART. 11 D.LGS. N. 68/2012 
(a.a. 2022 – 2023) 

 
 

Al Direttore del  
Conservatorio statale di Musica “Pietro Mascagni” 

       Via G. Galilei, n. 40 
       Livorno 

 

 

Il/La sottoscritto/a 
 
(cognome)_____________________________________   (nome)___________________________________ 

nato/a a ______________________________________________  Provincia _____  il __________________ 

codice fiscale______________________________ matricola n. ____________     

residente in ___________________________________________      Provincia _____ 

Via/Piazza _____________________________________________ n. ________     Cap __________ 

domiciliato/a ai fini del concorso in (compilare solo in caso di domicilio diverso dalla residenza) 
________________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione a tempo parziale, ai sensi dell’art. 

11 del d.lgs. n. 68/2012, per l’a.a. 2022 – 2023 per i seguenti incarichi: (è consentito barrare più di una opzione) 

 

 Accompagnamento pianistico (incarico 1) 

 Accompagnamento pianistico (incarico 2) 

 Fotografia e riprese audio/video  

 Notazione musicale elettronica 

 Aggiornamento del sito internet istituzionale 

 Supporto all’Ufficio di produzione 

 

A tal fine, essendo a conoscenza del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci o di utilizzo di documenti falsi, 
è prevista l’irrogazione delle sanzioni penali indicate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché l’esclusione 
dalla graduatoria  
 

DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 

 



 

- di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito nell'anno 
scolastico _______________ presso __________________________________________________ 
con la votazione di ____ /______; 

 

- di essere (barrare e compilare il rigo di proprio interesse): 

□ iscritto/a al ______ anno del corso accademico di I livello in 

________________________________________________________________________ 

□ iscritto/a al ______ anno del corso accademico di II livello in 

________________________________________________________________________ 
 
 

□ iscritto/a al ______ anno FUORI CORSO del corso accademico di I livello in          

___________________________________________________________ 

□ iscritto/a al ______ anno FUORI CORSO del corso accademico di II livello in 

________________________________________________________________________ 
 
 

□ iscritto/a al Master di I livello in _________________________________________________ 

 

□ iscritto/a al Master di II livello in _________________________________________________ 

 

□ iscritto/a al dottorato di ricerca in ________________________________________________ 

 
 

- di avere sostenuto n. ____ esami previsti dal proprio piano di studi e di avere riportato la media di 
____/30; 

 

- (per i soli studenti iscritti al secondo o al terzo anno dei corsi accademici di I livello e per quelli iscritti al secondo anno dei 
corsi accademici di II livello)  

□  di avere conseguito almeno il 40% dei crediti formativi accademici (CFA) previsti dal 

proprio piano di studi;  

□  di NON avere conseguito almeno il 40% dei crediti formativi accademici (CFA) previsti dal 

proprio piano di studi;  
 

- (per i soli studenti fuori corso) 

□  di avere conseguito almeno il 75% dei crediti formativi accademici (CFA) complessivi 

previsti dal proprio piano di studi;  

□  di NON avere conseguito almeno il 75% dei crediti formativi accademici (CFA) complessivi 

previsti dal proprio piano di studi;  
 

- di essere in regola con il pagamento delle tasse di frequenza; 
 

- di NON essere stato oggetto di provvedimento di irrogazione di sanzione disciplinare nei due anni 
precedenti la data di pubblicazione dell’Avviso; 



 

- di avere acquisito esperienze documentabili relative all’incarico/agli incarichi oggetto della presente 
domanda, così come risultante dal curriculum formativo-professionale allegato; 

 

- di avere letto e compreso l’”Avviso per la formazione di graduatorie per assegnazione di incarichi di 
collaborazione a tempo parziale agli studenti del Conservatorio di musica “Pietro Mascagni” di Livorno 
per l’anno accademico 2022/2023 (art. 11 d.lgs. n. 68/2012)” e di accettarne incondizionatamente il 
contenuto; 
 

- di avere letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali, contenuta nell’art. 9 
dell’Avviso, e di autorizzare, in base al decreto legislativo n. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679 
del 27 aprile 2016, il trattamento dei miei dati personali, compresa la loro comunicazione e diffusione, 
ai fini dello svolgimento della procedura di cui alla presente domanda, per la stipula del conseguente 
contratto e per la gestione del relativo rapporto di collaborazione. 
 

 

CHIEDE 

 

che tutte le comunicazioni relative alla presente domanda siano inviate al seguente indirizzo (barrare la modalità 

prescelta e compilare ove richiesto): 

□   pec ________________________________________ 

□   mail ________________________________________ 

□   indirizzo di residenza/indirizzo di domicilio 

 

Recapito telefonico di contatto per eventuali necessità ________________________________________ 

 

SI IMPEGNA 

 

a produrre idonea certificazione ISEE 2023 relativa all’anno 2021, secondo quanto previsto dall’art. 5 
dell’Avviso. 

 

ALLEGA 

 

- copia di un documento di identità in corso di validità (non necessario se la domanda è sottoscritta con firma digitale) 

- curriculum formativo – professionale. 

 

 

Data _________________________ 

                             Firma 

 

       ___________________________________________ 


