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Allegato C 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (artt. 45 e 46 D.P.R. 445/2000) 

(esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000) 
 

Al Direttore 
del Conservatorio “G. Verdi” 
via Cadorna, 4 
22100 COMO 

  
Il sottoscritto/a       
Nato/a a    il    
Cittadinanza    C.F.  
Residente a      Prov.  
Via/Piazza    c.a.p.  
Domiciliato/a a    prov.   
Via/piazza    c.a.p.  
Tel.  Cell.   Cell.  
e-mail      

 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 
di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità 

D I C H I A R A  
di possedere i seguenti titoli: 
 
a) Titoli di studio:                                                                                                                                                                   

                                    
Diploma di      
conseguito Il   votazione  
presso il Conservatorio/Istituto musicale di    

 
Diploma di      
conseguito Il   votazione  
presso il Conservatorio/Istituto musicale di    

 
Diploma di      
conseguito Il   votazione  
presso il Conservatorio/Istituto musicale di    

 
Diploma di      
conseguito Il   votazione  
presso il Conservatorio/Istituto musicale di    

 
Diploma di      
conseguito Il   votazione  
presso il Conservatorio/Istituto musicale di    
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Diploma di      
conseguito Il   votazione  
presso il Conservatorio/Istituto musicale di    

 
b) Titoli di servizio - secondo la nota ministeriale 3154 del 9 giugno 2011, verranno valutati i seguenti titoli di servizio: 

a) per ogni anno accademico, con servizio prestato per almeno 180 giorni compresi i giorni effettivi di esame o 
con contratto di almeno 180 ore 

b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni o per ogni contratto di almeno 30 ore 
 
1. anno accademico ________ / ________ dal ____ / ____ / ________ al ____ / ____ / ________ 
Istituzione __________________________________________________________________ 
Insegnamento ____________________________________ Codice ___________________  
n. giorni ____________ n. ore ___________ Riferimento della Procedura Selettiva Pubblica:  
Protocollo _________ data___________ 

 
2. anno accademico ________ / ________ dal ____ / ____ / ________ al ____ / ____ / ________ 
Istituzione __________________________________________________________________ 
Insegnamento ____________________________________ Codice ___________________  
n. giorni ____________ n. ore ___________ Riferimento della Procedura Selettiva Pubblica:  
Protocollo _________ data___________ 

 
3. anno accademico ________ / ________ dal ____ / ____ / ________ al ____ / ____ / ________ 
Istituzione __________________________________________________________________ 
Insegnamento ____________________________________ Codice ___________________  
n. giorni ____________ n. ore ___________ Riferimento della Procedura Selettiva Pubblica:  
Protocollo _________ data___________ 

 
4. anno accademico ________ / ________ dal ____ / ____ / ________ al ____ / ____ / ________ 
Istituzione __________________________________________________________________ 
Insegnamento ____________________________________ Codice ___________________  
n. giorni ____________ n. ore ___________ Riferimento della Procedura Selettiva Pubblica:  
Protocollo _________ data___________ 
 
5. anno accademico ________ / ________ dal ____ / ____ / ________ al ____ / ____ / ________ 
Istituzione __________________________________________________________________ 
Insegnamento ____________________________________ Codice ___________________  
n. giorni ____________ n. ore ___________ Riferimento della Procedura Selettiva Pubblica:  
Protocollo _________ data___________ 
 

6. anno accademico ________ / ________ dal ____ / ____ / ________ al ____ / ____ / ________ 
Istituzione __________________________________________________________________ 
Insegnamento ____________________________________ Codice ___________________  
n. giorni ____________ n. ore ___________ Riferimento della Procedura Selettiva Pubblica:  
Protocollo _________ data___________ 
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7. anno accademico ________ / ________ dal ____ / ____ / ________ al ____ / ____ / ________ 
Istituzione __________________________________________________________________ 
Insegnamento ____________________________________ Codice ___________________  
n. giorni ____________ n. ore ___________ Riferimento della Procedura Selettiva Pubblica:  
Protocollo _________ data___________ 
 

8. anno accademico ________ / ________ dal ____ / ____ / ________ al ____ / ____ / ________ 
Istituzione __________________________________________________________________ 
Insegnamento ____________________________________ Codice ___________________  
n. giorni ____________ n. ore ___________ Riferimento della Procedura Selettiva Pubblica:  
Protocollo _________ data___________ 
 

9. anno accademico ________ / ________ dal ____ / ____ / ________ al ____ / ____ / ________ 
Istituzione __________________________________________________________________ 
Insegnamento ____________________________________ Codice ___________________  
n. giorni ____________ n. ore ___________ Riferimento della Procedura Selettiva Pubblica:  
Protocollo _________ data___________ 
 

10. anno accademico ________ / ________ dal ____ / ____ / ________ al ____ / ____ / ________ 
Istituzione __________________________________________________________________ 
Insegnamento ____________________________________ Codice ___________________  
n. giorni ____________ n. ore ___________ Riferimento della Procedura Selettiva Pubblica:  
Protocollo _________ data___________ 
 

11. anno accademico ________ / ________ dal ____ / ____ / ________ al ____ / ____ / ________ 
Istituzione __________________________________________________________________ 
Insegnamento ____________________________________ Codice ___________________  
n. giorni ____________ n. ore ___________ Riferimento della Procedura Selettiva Pubblica:  
Protocollo _________ data___________ 

 
12. anno accademico ________ / ________ dal ____ / ____ / ________ al ____ / ____ / ________ 
Istituzione __________________________________________________________________ 
Insegnamento ____________________________________ Codice ___________________  
n. giorni ____________ n. ore ___________ Riferimento della Procedura Selettiva Pubblica:  
Protocollo _________ data___________ 

 
13. anno accademico ________ / ________ dal ____ / ____ / ________ al ____ / ____ / ________ 
Istituzione __________________________________________________________________ 
Insegnamento ____________________________________ Codice ___________________  
n. giorni ____________ n. ore ___________ Riferimento della Procedura Selettiva Pubblica:  
Protocollo _________ data___________ 
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14. anno accademico ________ / ________ dal ____ / ____ / ________ al ____ / ____ / ________ 
Istituzione __________________________________________________________________ 
Insegnamento ____________________________________ Codice ___________________  
n. giorni ____________ n. ore ___________ Riferimento della Procedura Selettiva Pubblica:  
Protocollo _________ data___________ 
 
15. anno accademico ________ / ________ dal ____ / ____ / ________ al ____ / ____ / ________ 
Istituzione __________________________________________________________________ 
Insegnamento ____________________________________ Codice ___________________  
n. giorni ____________ n. ore ___________ Riferimento della Procedura Selettiva Pubblica:  
Protocollo _________ data___________ 
 

16. anno accademico ________ / ________ dal ____ / ____ / ________ al ____ / ____ / ________ 
Istituzione __________________________________________________________________ 
Insegnamento ____________________________________ Codice ___________________  
n. giorni ____________ n. ore ___________ Riferimento della Procedura Selettiva Pubblica:  
Protocollo _________ data___________ 
 
17. anno accademico ________ / ________ dal ____ / ____ / ________ al ____ / ____ / ________ 
Istituzione __________________________________________________________________ 
Insegnamento ____________________________________ Codice ___________________  
n. giorni ____________ n. ore ___________ Riferimento della Procedura Selettiva Pubblica:  
Protocollo _________ data___________ 
 

18. anno accademico ________ / ________ dal ____ / ____ / ________ al ____ / ____ / ________ 
Istituzione __________________________________________________________________ 
Insegnamento ____________________________________ Codice ___________________  
n. giorni ____________ n. ore ___________ Riferimento della Procedura Selettiva Pubblica:  
Protocollo _________ data___________ 
 

19. anno accademico ________ / ________ dal ____ / ____ / ________ al ____ / ____ / ________ 
Istituzione __________________________________________________________________ 
Insegnamento ____________________________________ Codice ___________________  
n. giorni ____________ n. ore ___________ Riferimento della Procedura Selettiva Pubblica:  
Protocollo _________ data___________ 
 

20. anno accademico ________ / ________ dal ____ / ____ / ________ al ____ / ____ / ________ 
Istituzione __________________________________________________________________ 
Insegnamento ____________________________________ Codice ___________________  
n. giorni ____________ n. ore ___________ Riferimento della Procedura Selettiva Pubblica:  
Protocollo _________ data___________ 
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Il sottoscritto allega inoltre la seguente documentazione: 

- Elenco dei titoli artistico-culturali e professionali1;  
- Curriculum vitae et studiorum 
- No   ______  dichiarazioni personali; 
- Fotocopia del documento di identità; 
 

 

Luogo e data    
   (firma autografa) 
 

 

 
1 Per i concerti precisare le date delle manifestazioni, le relative tipologie, i programmi, i ruoli ricoperti ecc (in generale tutte le informazioni che 
si ritiene possano essere utili al fine della valutazione). Indicare gli autori ed i titoli dei brani eseguiti, gli editori e gli autori delle pubblicazioni 
anche discografiche, le testate delle recensioni eventualmente elencate, ecc. In alternativa si può presentare fotocopia autocertificata, ai sensi 
della vigente normativa, dei programmi di sala, delle pubblicazioni anche discografiche (copertina e/o libretto allegato), delle recensioni elencate 
ecc. 
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