Domanda

Allegato A
Al Presidente
del Conservatorio di Musica “Cesare Pollini”
Via Eremitani 18
35121 Padova

Procedura selettiva pubblica, per esami e titoli, per la costituzione di una graduatoria di merito unica
per il Conservatorio di Padova, per il Conservatorio di Vicenza e per il Conservatorio di Venezia di
aspiranti a rapporti di lavoro nel profilo di assistente, Area seconda
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Resa e sottoscritta da persona maggiorenne conscio/a della responsabilità penale e della decadenza dagli
eventuali benefici ottenuti, previste rispettivamente dagli artt. 76 e 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità
Il/La sottoscritto/a:
Cognome
_________________________________________________
Nome
_________________________________________________
Codice fiscale
_________________________________________________
Luogo e provincia di nascita
_________________________________________________
Data di nascita
__________________________________________________
Cap e Città di residenza
__________________________________________________
Indirizzo di residenza: Via/Piazza/Numero ________________________________________________
Telefono
_________________________________________________
Cellulare
_________________________________________________
E-mail
_________________________________________________
Pec*
_________________________________________________
* indirizzo pec dal quale viene inviata la presente domanda

riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso,
CHIEDE
di essere ammess__ a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una
graduatoria di Istituto di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato in regime di tempo
pieno o parziale per l’eventuale copertura di posti di Assistente area seconda, CCNL “Istruzione e Ricerca”
del 19/04/2018.
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto personale responsabilità, oltre a quanto sopra esposto:
a) (Se cittadino italiano) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ___________________
ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi ________________________;
b) (Se cittadino di altro Stato) di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di
____________________________________ (indicare lo Stato di appartenenza) ovvero di non godere
dei diritti civili e politici per i seguenti motivi _____________________________________;
c) (per i cittadini non comunitari): di rientrare nelle ipotesi previste dall’art. 7 della L. 97/2013 in quanto
(in alternativa)
familiare di cittadini dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, titolare del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
cittadino di Paese terzi titolare del permesso di soggiorno CE soggiornante di lungo periodo;
cittadino di Paesi terzi titolare dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria, e di essere
in possesso del seguente titolo di soggiorno:
_________________________________________________________________________________
rilasciato da __________________________________ scadenza (eventuale) __________________;
d) di non aver mai riportato condanne penali oppure di aver riportato le seguenti condanne penali
________________con provvedimenti del__________ emesso dalle seguenti autorità giudiziaria:
_________________________e di aver/non avere procedimenti penali pendenti;
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale oggetto
della procedura selettiva: _______________________________________ conseguito presso:

________________________________________________in data: __________________; (se
conseguito all’estero indicare gli estremi del decreto di equiparazione emesso dall’Autorità competente
(n._____ del _________ ) o gli estremi della richiesta dello stesso in data _____________;
f) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni _______________________
__________________________________ (tale dichiarazione deve essere redatta anche se negativa), le
cui cause di risoluzione sono state le seguenti:_______________________________________;
g) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale il concorso si riferisce;
h) di non essere stato destituit __ o dispensat __ dall’impiego presso pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai
sensi dell’art. 127, lettera d), del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
i) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza ________________ (allegare copia di idonea
documentazione);
j) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio valutabili ai fini del punteggio __________________
k) __________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
l) (Solo per i cittadini di altri stati) dichiara di aver adeguata conoscenza della lingua italiana;
m) di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni del proprio indirizzo;
n) di aver preso visione di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione alla
procedura selettiva;
o) di essere a conoscenza che, senza ulteriore comunicazione, dovrà presentarsi per sostenere le prove della
procedura selettiva nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nell’avviso che sarà pubblicato all’albo on
line del sito web del Conservatorio di Musica di Padova http://www.conservatoriopollini.it ;
p) di aver effettuato il versamento a favore del Conservatorio di Musica di Padova, di € 25,00 di cui si
allega copia della ricevuta;
q) (solo per i portatori di handicap) afferma di essere stato dichiarato portatore di handicap ai sensi dell’art.
3 della Legge n. 104/1992 dalla A.S.L. ______ n. ____ in data ____________: necessita del seguente
ausilio _________________ e/o di tempi aggiuntivi (come risulta da allegata certificazione
medica)______________________________;
r) che quanto dichiarato nel curriculum formativo e professionale corrisponde al vero;
s) di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei propri dati personali, ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 allegata alla domanda.

Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura selettiva devono essere inviate al seguente indirizzo:
______________________________________________________________________________
di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell'art. 13
del Regolamento (UE) 679/2016 allegata alla domanda.
Data ______________________________

firma
______________________________

Si allegano:
1. Copia fotostatica di un documento d’identità;
2. Autocertificazione dei titoli di studio e di servizio;
3. Elenco titoli;
4. Curriculum vitae;
5. Ricevuta versamento di € 25,00

Allegato B

PREFERENZE
Descrizione
A. Gli insigniti di medaglia al valor militare;
B. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
C. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
D. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
E. gli orfani di guerra;
F. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
G. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
H. i feriti in combattimento;
I. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra,
nonché i capi di famiglia numerosa;
J. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
K. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
L. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
M. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi
o non sposati dei caduti di guerra;
N. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi
o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
O. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi
o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
P. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
Q. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un
anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
R. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
S. gli invalidi ed i mutilati civili;
T. i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.

Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

__ l __ sottoscritt __ ____________________________________________________________________
Nat __ a __________________________ il ____________ cittadinanza ___________________________
codice fiscale ________________________ residente a _______________________________________
Prov. _____ in ________________________________________________________________________ con
riferimento all’istanza di partecipazione selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una
graduatoria d'Istituto di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per l'eventuale
copertura di supplenze e/o di posti che si renderanno vacanti e/o disponibili nel profilo di Assistente area
seconda, CCNL “Istruzione e Ricerca” del 19/04/2018, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, di cui
all’art. 76 dello stesso D.P.R.,
□dichiara che i titoli allegati alla presente e di seguito elencati sono conformi agli originali:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei propri dati
personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 allegata alla domanda.
Si allega copia del seguente documento d’identità:
___________________________________________________________________________

Luogo e data, __________________________
Il dichiarante
_______________________________

N.B. La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del dipendente addetto a riceverla. Qualora la presente dichiarazione venga spedita ovvero presentata direttamente
da persona diversa dal candidato, dovrà essere prodotta anche copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità del
sottoscrittore. Saranno ritenuti validi solamente i documenti di identità provvisti di fotografia e rilasciati da una
amministrazione dello Stato.

Allegato D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

__ l __ sottoscritt__ _______________________________________________________________________
Nat __ a _____________________________ il ____________ cittadinanza ___________________________
codice fiscale ___________________________ residente a _______________________________________
Prov. _______ in ______________________________________________________________________ con
riferimento all’istanza di partecipazione selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una
graduatoria d'Istituto di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per l'eventuale
copertura di supplenze e/o di posti che si renderanno vacanti e/o disponibili nel profilo di Assistente area
seconda CCNL “Istruzione e Ricerca” del 19/04/2018, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole
delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, di cui all’art. 76
dello stesso D.P.R.,
DICHIARA
 che la famiglia convivente si compone di (compilare solo in caso di figli a carico)
- (cognome e nome)
(luogo e data di nascita)
(rapporto di parentela)
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________________
 di essere in possesso del seguente titolo di studio di accesso alla presente selezione
__________________________________________________________ rilasciato dalla scuola di
___________________________________________________ in data_____________________;
 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio valutabili ai fini del punteggio
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
 di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio valutabili a fini del punteggio
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________;
Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei propri dati
personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 allegata alla domanda.
Luogo e data, __________________________

Il dichiarante
____________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 679/2016
a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è il Conservatorio Cesare Pollini di Padova, con sede legale in Via Eremitani n. 18, 35121 Padova (PD). Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti:
Tel: 0498750648
E-Mail Pec: conservatorio.pd@legalmail.it
b) Contitolari del trattamento
Contitolari del trattamento sono il Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza e il Conservatorio di Musica Benedetto
Marcello di Venezia per le sole finalità inerenti alla gestione di un’eventuale rapporto di lavoro. Nell’ambito della gestione
del presente bando, al Titolare del trattamento sono demandati tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in
materia di trattamento dei dati personali.
In caso di instaurazione del rapporto di lavoro con i contitolari del trattamento, sarà onere del Conservatorio Arrigo
Pedrollo di Vicenza o del Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia di adempiere a tutti gli obblighi previsti
dal Regolamento (UE) 679/2016.
c) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati.
Il Titolare del trattamento ha nominato, quale Responsabile per la protezione dei dati, la società Reggiani Consulting
S.r.l., con sede in via Pacinotti 13, 39100 – Bolzano (BZ). Sarà possibile contattare il Responsabile della protezione dei
dati utilizzando i seguenti recapiti:
Tel: 0471920141
E-mail PEC: dpo@pec.brennercom.net
d) Finalità e base giuridica del trattamento.
I Suoi dati, raccolti per l’iscrizione al bando pubblico o successivamente acquisiti, saranno trattati per finalità di
reclutamento e selezione del personale quale misura precontrattuale. In funzione del canale utilizzato dal Candidato per
intrattenere rapporti col Titolare del trattamento le modalità di trattamento potranno essere cartacee, informatizzate,
telefoniche e telematiche. In ottemperanza del D.P.R. nr. 445/2000 e SS. MM. il titolare potrà effettuare controlli a
campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione.
e) Tipologia di dati personali trattati
Anche Suoi dati personali classificati come appartenenti a categorie particolari (s’intendono quelli idonei a rivelare
l’origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici,
dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) potranno essere
oggetto di trattamento da parte del Conservatorio. Nello specifico, i dati relativi allo stato di salute potranno essere trattati
al fine della valutazione della sua idoneità fisica a svolgere l’attività prevista, nonché per la gestione dei titoli di
preferenza. Tale trattamento è necessario per assolvere agli obblighi del Titolare ed eventualmente esercitare i diritti
specifici dell’interessato in materia di diritto del lavoro. Qualora i Suoi dati relativi a condanne penali e reati siano
eventualmente inseriti nelle informazioni da Lei fornite al Titolare, questi saranno trattati esclusivamente nei casi e nei
modi previsti dalla legge.
f) Categorie di destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali saranno raccolti dal Conservatorio Cesare Pollini di Padova per le esclusive finalità di gestione della
presente selezione pubblica e successivamente verranno trattati altresì dal Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza e dal
Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia per le sole finalità inerenti alla gestione di un’eventuale rapporto
di lavoro.
I Suoi dati potranno essere comunicati unicamente a coloro che sono direttamente preposti a funzioni inerenti alla gestione
della procedura selettiva, e del rapporto di lavoro, quali specifiche commissioni, personale del Conservatorio
appositamente autorizzato e soggetti terzi, quali organizzazioni sindacali, della consulenza del lavoro, della elaborazione
dati, della formazione e della salute e sicurezza sul lavoro.
In ottemperanza della normativa nazionale e provinciale vigente in materia di pubblici concorsi e trasparenza
amministrativa, i suoi dati personali (esclusi quelli appartenenti a categorie particolari o relativi a condanne penali e reati)
potranno essere diffusi mediante pubblicazione sui siti web dei citati Conservatori e sul sito http://afam.miur.it.
In applicazione del D.lgs. 82/2005 “Codice di Amministrazione Digitale” e SS.MM., i documenti inviati al Conservatorio
potranno essere soggetti a digitalizzazione mediante registrazione su protocollo informatico.
g) Durata della conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali verranno conservati per il tempo strettamente necessario alla valutazione. Il Conservatorio restituirà
l’eventuale documentazione allegata alla domanda (alla scadenza dei termini per gli eventuali ricorsi) mediante ritiro
diretto da parte dell’interessato o da persona da egli specificatamente delegata.

Decorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, il Conservatorio non assume più
alcuna responsabilità per la custodia della documentazione inviata.
I Suoi dati personali necessari alla predisposizione delle graduatorie, saranno conservati per tutto il tempo di validità delle
stesse.
h) Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati (conferma dell’esistenza di dati che La
riguardano, della loro origine), nonché la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi nei casi e nei modi
previsti dalla legge. Le verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta (salvo Sua specifica richiesta di riscontro
orale), anche con mezzi elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere la limitazione del trattamento ovvero di opporsi allo
stesso. Potrà infine richiedere la portabilità dei Suoi dati verso un altro titolare. Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano
stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo per proporre reclamo.
Il conferimento dei Suoi dati al Titolare è obbligatorio per poter correttamente gestire e valutare il Suo profilo
professionale (finalità di cui al punto c); il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di continuare la procedura.

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA

Io sottoscritto ________________________________________________________________,
DICHIARO
di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali

_______________, il ___ / ___ / _____

____________________________________
Firma leggibile

