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ALLEGATO A 
DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA ALLE ELEZIONI DELLA RAPPRESENTAZA DEL CORPO DOCENTE NEL 

CONSIGLIO ACCADEMICO DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "GUIDO CANTELLI” DI  NOVARA 
 TRIENNIO 2020-2023 

 
Al Direttore Amministrativo F.F. del Conservatorio di Musica 

“Guido Cantelli” di  Novara 

 
Alla Commissione Elettorale del Conservatorio di Musica 

“ Guido Cantelli” di  Novara 
 

 

 
Il sottoscritto (Cognome e Nome) ____________________________________________________________ 

Nato il (gg/mm/aaaa) _______________ a ______________________________ prov. ______________ 

Residente in ____________________________________________________________________________ 

Domicilio (se diverso dalla residenza) ________________________________________________________ 

Recapito tel _________________________________ e mail _____________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________________ 

Docente di _____________________________________________________________________________ 

Con contratto a tempo indeterminato presso il Conservatorio “Guido Cantelli” di Novara e avente non 

meno di tre anni di servizio presso questo Conservatorio al termine dell’anno accademico. 

 

Presa visione del Decreto Presidenziale Prot. 1404/A19 con il quale sono indette le elezioni del Consiglio 

Accademico del Conservatorio di Musica "Guido Cantelli" di Novara per il triennio 2020-2023 presenta la 

propria candidatura.  

Si allega autocertificazione, ai sensi del D.P.R 445/2000, dei titoli di ammissibilità e nello specifico:  

1. curriculum vitae;  

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, debitamente firmata a pena di esclusione dalla procedura, 

attestante di: 

− non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non sia stato riabilitato;  

− non aver riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo, 

ancorché sospesa o condonata o coperta da amnistia impropria, ovvero di non trovarsi in attesa di 
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giudizio per delitto non colposo punibile con pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria; 

− di non aver già esercitato le funzioni di Consigliere per due mandati consecutivi, salvo nel caso in cui 

il mandato, in uno dei due precedenti, abbia avuto durata inferiore a un anno sei mesi e un giorno 

per cause diverse dalle dimissioni volontarie. 

3. fotocopia di un documento di identità personale (fronte e retro) in corso di validità contenente la firma 

dell'interessato a pena di esclusione dalla procedura;  

 

Luogo 

Data 

 

Firma 
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