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AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 
“ROTARY CLUB PARMA EST” a.a. 2021-22 – GRUPPO POP ROCK 

 
Modulo di partecipazione: dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 
Al Direttore del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma 

 
Oggetto: selezione finale per l’attribuzione della borsa di studio Rotary Club Parma Est 2021-
22  
 
_l__ sottoscritto/a____________________________ nato/a a_________________________ (____) 
il___________, residente a____________________________________________ prov. _________ 
in via_________________________________________________________n. ____ CAP________ 
(domiciliato a ______________________________________________________ prov._________ 
in via_________________________________________________________n. ____ CAP_______) 
tel. ____________________________________________ cell._____________________________ 
e-mail ____________________@___________ codice fiscale _____________________________ 
  
 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione finale in oggetto. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 
sulla responsabilità penale per le false attestazioni e le dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 28/12/2000 n. 445,   

DICHIARA 
 

- la propria volontà a partecipare alla selezione finale per l’attribuzione della borsa e l’integrale 
accettazione del presente Avviso di selezione; 

- di essere in possesso della cittadinanza____________________;  
- di godere dei diritti civili e politici;   
- di essere maggiorenne (nel caso di candidati non maggiorenni, la firma dovrà essere di uno 

dei genitori/tutore);   
- di essere iscritto nel corrente anno accademico presso il Conservatorio di Musica “Arrigo 

Boito” di Parma e di frequentare regolarmente il _____ anno del corso studi ____________ 
di ________; 

- di essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi di iscrizione e frequenza; 
- di possedere i requisiti richiesti dall’Avviso in oggetto e di non trovarsi in alcuna delle 

condizioni di esclusione; 
- di partecipare alla selezione finale quale componente del gruppo “____________”, composto 

da _______________________________________________________________________; 
 

ALLEGA 
la seguente documentazione: 

- curriculum vitae; 
- documento di riconoscimento avente validità legale; 
- programma per la selezione finale concordato con il docente titolare della disciplina Musica 

di insieme pop rock. 
 
 
Li ___________________     Firma ____________________ 


