
 

 

MODELLO DI DOMANDA 

Al Direttore dell’Istituzione comunale “A. Vivaldi” 
c/o Comune di San Benedetto del Tronto 
Viale De Gasperi 124 
63074 San Benedetto del Tronto  
 
Oggetto: Domanda di messa a disposizione per supplenze presso l’Istituto musicale “A. 
Vivaldi” 
 
Il/ sottoscritto/a (cognome)…………………………(nome) .................................................. 
(data di nascita)……………………... (luogo di nascita)…………………………. (prov... ) 
codice fiscale ……………………………………..residente in Via/Piazza……………...N…. 
CAP…………………(città)………………………. (prov. ) …………. 
telefono fisso...............................................…….. 
telefono cellulare................................................... 
e.mail....................................................................., 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, così come modificato e 
integrato dall’art. 15 della Legge 16/1/2003 n.3; 
  

DICHIARA  

1. essere cittadino italiano o di un Paese dell'Unione Europea o cittadino non 
appartenente all'Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia, che sia in possesso 
del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (se il permesso è a tempo determinato, 
deve essere corredatoda copia del documento di idoneità alloggiativa); 

2. avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

3. non trovarsi in condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente a contrattare 

con la Pubblica Amministrazione; 

4. non avere carichi pendenti o condanne per i reati previsti agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 

quater, 600 quinquies e 609 undecies del Codice Penale; 

5. idoneità psico fisica allo svolgimento dell'incarico; 

6. godimento dei diritti civili e politici; 

7. obbligarsi, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’incarico, al rispetto del Codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013 ed al rispetto 
degli obblighi indicati dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di San 
Benedetto del Tronto approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 
15/09/2014, in quanto compatibili; 

8. essere a conoscenza che la violazione degli obblighi anzidetti potrà costituire causa di 

risoluzione del contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia 

ritenuta grave; 

9. essere disponibile all’insegnamento settimanale della materia: ………………………..; 

10. di essere domiciliato ai fini della procedura in 

Via/Piazza ……………………………………………..n. ….. 

C.A.P. ………………………...(città) ……………………………(prov.)………………. 

N. telefonico …………………………… indirizzo E-mail ..................... 

(compilare solo se diverso dalla residenza sopra indicata) 

Data………………... Firma……………………………. 



 

 

 
Allegati alla domanda: 
 
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
- Codice Fiscale 
- Curriculum vitæ con firma autografa, da cui emerga il possesso dei requisiti specifici di 
partecipazione di cui all“Avviso di selezione per titoli per la formazione di graduatorie 
triennali per il conferimento di incarichi di natura professionale autonoma per docenza nei 
corsi che saranno attivati dall’Istituzione Comunale A. Vivaldi”, approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 10 del 19/06/2018; 
 
 

 


