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 Al Direttore del Conservatorio  
      Guido Cantelli di Novara  

 Via Collegio Gallarini n. 1 
 28100 Novara 

 

Allegato A  
 

BANDO DI SELEZIONE 
PER COLLABORAZIONI DA PARTE DEGLI STUDENTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ CONNESSE AI 

SERVIZI RESI AL CONSERVATORIO - ANNO ACCADEMICO 2022/2023 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

Nato/a a    il  

Residente a  __                    Prov. ( ____ ) CAP _________ 

in Via  Tel.________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________________ 

Codice fiscale         

Corso di studio ________________________________________________Matricola _____________ 

Cittadinanza: Italiana [ ] Straniera [ ] (Nazione  ) 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla procedura selettiva per l’assegnazione della borsa di collaborazione a tempo parziale, 
per la seguente attività (è possibile candidarsi a più di un profilo): 
 

 Collaborazione per supporto informatico 

 Collaborazione per supporto tecnico audio-video-foto 

 Collaborazione per accordatore al cembalo 

 Collaborazione per pianista accompagnatore 

 Collaborazione per produzione didattica e artistica 

 Collaborazione per ufficio stampa 

 Collaborazione per supporto uffici amministrativi 

 Collaborazione per supporto orchestra 

 Collaborazione per traduzione inglese 
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A tal fine, DICHIARA sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. : 
 
□ di essere in regola con il pagamento dei contributi scolastici 

□ di essere in possesso del seguente titolo di Scuola Media Superiore _______________________ 

    Conseguito presso ________________________________________ nell’a.s. _______________ 

□ di allegare Curriculum Vitae 

□ di possedere una certificazione ISEE del proprio nucleo familiare pari a € __________ (dato eventuale), 

qui allegata; 

□ di possedere i seguenti ulteriori titoli di studio: 

   - Diploma accademico primo livello in ___________________________________ Votazione __________ 

     Conseguito presso _______________________________________________ nell’a.s. _______________ 

   - Diploma accademico secondo livello in _________________________________ Votazione __________ 

     Conseguito presso _______________________________________________ nell’a.s. _______________ 

   - Laurea primo livello in _______________________________________________ Votazione __________ 

     Conseguita presso _______________________________________________ nell’a.s. _______________ 

   - Laurea secondo livello in _____________________________________________ Votazione __________ 

     Conseguita presso _______________________________________________ nell’a.s. _______________ 

□ di possedere i seguenti altri titoli (corso di perfezionamento, assegno di ricerca, borse di studio, patente 

europea del computer, certificati di conoscenza delle lingue, certificati di servizio presso altre pubbliche 

amministrazioni, idoneità a pubblici concorsi): 

   _____________________________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________________________ 

 
Si allega: 
 
a) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, debitamente sottoscritto; 
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione degli esami sostenuti con indicazione delle votazioni
 conseguite; 
c) curriculum vitae in formato europeo; 
d) certificazione ISEE del proprio nucleo familiare, qualora in possesso. 
 

 

Data   Firma    
 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di consentire al trattamento dei dati personali da parte del Conservatorio ai sensi 
del Regolamento UE 679/2016, per le finalità connesse all’esecuzione del presente bando. 

 
 

Data   Firma   ________________________ 


