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ALLEGATO 1  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO A TEMPO INDETERMINATO 

DI DIRETTORE 

DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI ALTO PERFEZIONAMENTO MUSICALE  

DI SALUZZO 

 

        Al Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione  

Scuola di Alto Perfezionamento Musicale 

di Saluzzo  

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________, 

nat_ a ___________________________________ provincia o Stato Estero ____________________, 

il ______________________________________, Codice Fiscale ____________________________ 

residente a ______________________________ provincia o Stato Estero _____________________, 

in via ________________________________________________________ n. ________________, 

telefono __________________________, indirizzo mail ___________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammess_ alla selezione per l’affidamento dell’incarico a tempo indeterminato di Direttore 

della Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo. 

A questo scopo, consapevole delle conseguenze derivanti dalle dichiarazioni mendaci, dichiara: 

 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

 di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato membro dell’Unione Europea 

______________________________________________ e di avere piena conoscenza della 

lingua italiana; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 di essere in possesso di diploma di laurea di vecchio ordinamento in ____________________ 

_______________________________, conseguito il _______________________________, 

presso _________________________________________, con votazione _______________; 

 di essere in possesso di diploma di laurea specialistica di nuovo ordinamento, in ____________ 

_____________________________________________, conseguito il _________________, 

presso _________________________________________, con votazione _______________; 

 di essere in possesso del seguente titolo ___________________________________________ 

_____________________________________, conseguito il ____________________, presso 

______________________________________________________________, con votazione 
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________/_______, equipollente al diploma di laurea di vecchio ordinamento o di laurea 

specialistica di nuovo ordinamento;  

 di essere in possesso del seguente titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado 

quinquennale o equiparato (maturità o esame di stato), accompagnato da una coerente e 

pluriennale esperienza professionale,  ____________________________________________ 

_________________________________________ conseguito il ______________________ 

presso ___________________________________________________________________, 

di _________________________________________, con votazione __________________; 

 di avere maturato le seguenti esperienze professionali, coerenti con il profilo oggetto della 

presente selezione: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Allega alla presente domanda il proprio curriculum, redatto sul modello europeo, contenente i titoli e 

le esperienze che intende sottoporre alla valutazione della commissione. Allega, inoltre, le certificazioni 

dei titoli e delle esperienze dichiarati o le relative autocertificazioni. 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di avere preso visione dell’avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico a 

tempo indeterminato di direttore della Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di 

Saluzzo, con particolare riguardo ai punti 3 e 4. 

 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento delle procedure di selezione di cui al 

predetto avviso. 

 

 

______________________     _______________________________ 

(data)         (firma) 


