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Allegato 1)
Spett.le COMUNE DI RIVOLI
Direzione Risorse umane 
e servizi a cittadini e imprese

                                               Corso Francia n. 98
10098 Rivoli (To)

Avviso pubblico per la creazione di un elenco di docenti  di materie e attività musicali  da 
utilizzare per il  conferimento di  incarichi  di insegnamento presso la Scuola di  Musica del 
Comune di Rivoli.

Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________________

il ___/____/_____ e residente in ____________________ ( ____) Via __________________ n. ___

C.F. ______________________  

num. tel. ________________________________  e-mail __________________________________

CHIEDE

di  essere  inserito  nell'elenco  di  docenti  di  materie  e  attività  musicali  da  utilizzare  per  il 
conferimento di incarichi di insegnamento presso la Scuola di Musica del Comune di Rivoli.

A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n° 445, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite  ai  sensi  del  Codice  penale  e  delle  leggi  speciali  in  materia,  sotto  la  propria  personale 
responsabilità

DICHIARA

1) di essere in possesso del seguente diploma di laurea ___________________________________ 
(indicare la materia musicale per la quale richiede l’inclusione nell’elenco) 

 oppure 

  di  avere  un’esperienza  comprovata  minima triennale  di  insegnamento  in  (indicare  la  materia 
musicale)  ____________________________________________________________________ 
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presso le seguenti scuole civiche di musica e/o conservatorio e/o altre scuole di musica pubbliche o 
private: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(indicare la scuola dove si è maturata l'esperienza e specificare il periodo di insegnamento)

2) la disponibilità settimanale all’insegnamento;

3) di non trovarsi in condizione di incompatibilità previste dalla normativa vigente a contrattare con 
la Pubblica Amministrazione;

4) di 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  Rivoli  approvato  con 
deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  394  del  17.12.2013  e  successivamente  aggiornato  con 
deliberazione di Giunta comunale n.179 del 16/06/2015, in quanto compatibili;

5) di accettare tutte le disposizioni contenute nell'avviso pubblico.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione.

Allega  alla  presente  il  curriculum  formativo  e  professionale  e  copia  di  un  documento  di 
identità in corso di validità.

DATA______________                     ___________________________
      Firma del dichiarante per esteso e leggibile


