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Spett.le Provincia del Medio Campidano 
Area Cultura 

Via Paganini, 22 
09025 Sanluri (VS) 

Istanza di ammissione al bando di concorso/borse di studio“Stanislao 
Silesu” destinato agli studenti di pianoforte - II edizione- 

__ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________ 

nat_ a _________________________________________________________ il ____________________ 

Codice fiscale _________________________________________________________________________ 

residente a ________________________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________________ 

tel. ___________________________________ email ___________________________________________ 

Chiede 

Di essere ammess___ alla suddetta selezione per la sezione pianoforte: 

(barrare la voce che interessa) 

 Categoria A 

 Categoria B 

A tal fine sotto la propria responsabilità, consapevole ed edotto delle sanzioni penali previste in 

caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti e del dovere di revoca da parte dell’amministrazione di 

ogni beneficio ottenuto 

DICHIARA 

1. di essere nat___ a ________________________________ (Prov. ______) il _____________________; 

2. di essere residente a ______________________________________________ c.a.p. ________ (Prov. 

_______) Via/Loc./Piazza _________________________________________________ n° _______ 

Tel. ________________________ Cellulare _________________________ Fax___________________ 

e-mail________________________________________; 

3. di essere cittadin___ italian___(ovvero di appartenere ad uno Stato facente parte dell’Unione 

Europea (specificare quale)_______________________________________________________); 

4. di essere iscritto all’anno __________________del corso per ______________________________del 

Conservatorio di _______________________________________________________ Scuola 

civica_______________________________________________; 
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5. di aver preso visione del bando di che trattasi e di accettarne integralmente tutte le clausole e le 

condizioni; 

6. di avere il seguente recapito al quale chiede sia indirizzata ogni comunicazione relativa alla 

procedura: 

città ___________________________________________________ cap ________ (Prov. ____) 

Via/Loc./Piazza _____________________________________________________n° _____ Tel. 

____________________ Cellulare ____________________________ Fax _______________________ 

E-mail ______________________________ 

____ sottoscritt___ si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, 

sollevando codesto Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa 

comunicazione. 

Dichiara, inoltre, di essere informat___, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n° 196/2003 e 

succ. modif. ed integraz., che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’ 

istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Autorizza la Provincia del Medio 

Campidano al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 e succ. modif. ed 

integraz. finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura di concorso.  

Allegati: 

1. Certificato di frequenza del conservatorio o della scuola civica; 

2. Copia documento d’identità; 

3. Copia del codice fiscale; 

4. Certificato di residenza o autocertificazione; 

5. Programma esecuzione; 

6. Breve curriculum. 

Luogo e data _______________________ 

  FIRMA1 

  ______________________________ 

                                                 

1  La domanda deve essere corredata da copia fotostatica (fronte retro), di idoneo documento di identificazione, in corso di 
validità, del sottoscrittore. Per i concorrenti minorenni la domanda deve essere controfirmata da uno dei genitori o da chi 
ne fa le veci. 

 


