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ALLEGATO A 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Procedura ad evidenza pubblica, finalizzata alla 
definizione di una graduatoria relativa 

all’assegnazione di un contributo straordinario 
per l’acquisto di strumenti musicali 

(di cui alla Legge Regionale 10 agosto 2018 n.44) 
 

 
Al Direttore del Conservatorio di Musica 
“Tito Schipa” di Lecce 
 

  COMPILARE IN STAMPATELLO 
 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 
(cognome e nome del/della candidato/a maggiorenne o se minorenne del genitore) 

 
Genitore de_____ minore __________________________________________________________________ 

(cognome e nome del/della candidato/a se minorenne) 

 
 
Dati anagrafici del candidato maggiorenne o del minore: 
 
nato/a a ________________________________________________prov. di _____il_____/_____/________ 

sesso candidato M □ F □ codice fiscale ______________________________________________________ 

residente a _________________________________________________CAP ____________prov _________ 

in via _______________________________________________________________________n __________ 

telefono ____________________________________cell. ________________________________________ 

email ___________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
Di poter partecipare alla procedura per la definizione di una graduatoria per l’attribuzione di un contributo 
di importo non superiore a € 2.000,00 (duemila/00) per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo e 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e  
consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera,  sotto la propria responsabilità:  
 

DICHIARA 
□ di essere residente in Puglia alla data di pubblicazione dell’avviso; 
 

□ di avere un’età compresa tra gli 11 e i 30 anni (11 anni compiuti e 30 anni non compiuti) alla data di 
pubblicazione dell’avviso; 
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□ di essere iscritto presso codesto Conservatorio di Musica per l’A.A. 2018/2019 al ____________anno del: 

□ Corso Accademico di I livello di ________________________________________________; 

□ Corso Accademico di II livello di _______________________________________________ ; 

□ Corso di Previgente Ordinamento di ____________________________________________; 

□ Corso Pre-Accademico di _____________________________________________________; 

 

□ di non essere iscritto/a presso altri Conservatori di Musica o Istituti Musicali pareggiati presso l’A.A. 
2018/2019; 
 

□ di non aver presentato domanda di partecipazione alle procedure della stessa tipologia presso altre 
Istituzioni A.F.A.M; 
 

□ di essere iscritto e frequentare nell’a.s. 2018/2019 la classe ________________del seguente Istituto:  
 

□ Scuola secondaria di primo grado con indirizzo musicale ____________________________ 
              sita in _______________________________________________________________________; 
 

□ Liceo Musicale _______________________________sito in _________________________ 
 

□ di avere una situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza  fino a € 
13.000,00 (tredicimila/00); 
 

□ di essere a conoscenza che la presente domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 15 aprile 

2019 p.v. esclusivamente tramite le modalità di cui all’art. 7 dell’Avviso prot. n. 1078 dell’11 marzo 2019; 

 

□ di aver letto l’avviso ad evidenza pubblica prot. n. 1078 dell’11/03/2019 e di accettarne tutte le condizioni; 
 

□ __l__  sottoscritt___ è consapevole della veridicità delle attestazioni contenute nella presente domanda ed 
è a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; 
 

□ __l___ sottoscritt___ dichiara di essere informat___, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 della D.L.vo 
196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 
 

All’uopo allega, pena l’esclusione della domanda: 
 

□ curriculum vitae at studiorum; 

□ fotocopia del documento di identità in corso di validità (in caso di candidati non iscritti al Conservatorio 

“Tito Schipa” di Lecce); 

□ modello ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità; 

□ autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 
LECCE, _________________________ 

      Firma del dichiarante 
 
 

____________________________________ 
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