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Allegato A 
 

All’Associazione Teatrale Pistoiese 
Corso Gramsci n. 127 
51100 Pistoia 

 
Il/La sottoscritto/a______________________________________________ 
 
nato/a a  ______________________________Il _____________________ 
 
e residente a _________________________________________________ 
 
via _______________________________________________ n_________ 
 
telefono_________________________e-mail_______________________ 
 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla “Selezione per soli titoli per la formazione delle 
graduatorie di validità triennale utili al conferimento di incarichi e/o 
sostituzioni  libero professionali nei corsi di danza presso la Scuola 
comunale di Musica e Danza  Teodulo Mabellini” per il seguente corso 
_____________________________________(codice corso ________) ed 
a tal fine, sotto la propria responsabilità, ed ai sensi degli artt.li 46 e 47 del 
Dpr n. 445/2000, 

DICHIARA 
- di aver preso visione del relativo avviso di selezione,   
- di essere in possesso dei  seguenti requisiti: 

 
 cittadinanza italiana;  
 cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

(specificare) ____________________________; 
 adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 idoneità fisica all’impiego nelle mansioni proprie dell’incarico che si 

intende ricoprire; 
 godimento dei diritti civili e politici; 
 di non essere stato destituito, dispensato o decaduto da un impiego 

presso una pubblica amministrazione; 
 di non avere procedimenti penali in corso. 

 
 
Il/La  sottoscritto/a allega alla presente domanda i documenti richiesti 
dall’avviso di selezione, i moduli debitamente compilati e completi degli 
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allegati, consapevole che la mancata presentazione comporta l’esclusione 
dalla selezione.  
Nello specifico allega: 
 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
 ricevuta o copia del versamento di euro 10 a titolo di tassa di 

iscrizione; 
 Curriculum formativo e professionale compilato secondo lo schema di 

cui all’allegato B 
 copia dei “Titoli di studio ” e relativo Modulo C debitamente compilato; 
 copia delle certificazioni/attestazioni relative ai “Titoli di Servizio” e 

relativo Modulo D debitamente compilato; 
 copia dei documenti relativi ai “Titoli artistici, professionali ed altri titoli” 

e relativo Modulo E debitamente compilato; 
 Progetto triennale. 

 
 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze penali derivanti dal 
rilascio di dichiarazioni mendaci o dalla formazione o dall’uso di atti falsi (o 
di atti contenenti dati non più rispondenti a verità), con la presente dichiara 
che le affermazioni contenute nella domanda di partecipazione alla 
selezione corrispondono a dichiarazione sostitutiva di certificazione come 
previsto dal D.P.R. 445/2000.  
 
____________________              _________________________________ 
Data             Firma 

 

 
 


