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ALLEGATO F 
 

SCUOLA COMUNALE DI MUSICA E DANZA TEODULO MABELLINI  

 
AVVISO PUBBLICO 

Raccolta di manifestazioni di interesse finalizzata al conferimento di incarichi di insegnamento della danza 
 

 

AUTODICHIARAZIONE RELATIVA AI TITOLI ARTISTICI, PROFESSIONALI E ALTRI TITOLI DI 
STUDIO  

 
Il sottoscritto _______________________________consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 DPR 455/2000,  sotto la propria responsabilità ai 
sensi dell’art. 46 DPR 445/200 così come modificato e integrato dall’art. 15 della L. 16/1/2003 n. 3 e dall’art. 15 

comma 1 della L. 183/2011, DICHIARA quanto di seguito elencato e  si impegna,  a produrre la relativa 
documentazione prima dell’eventuale formalizzazione dell’incarico.  
 
 
Di aver partecipato come interprete alle seguenti PRODUZIONI DI DANZA:  

N. Compagnia Titolo Coreografo  Ruolo Sede e data di rappresentazione  
es. Ater Balletto Tempesta Giuseppe Spota Primo ballerino Milano Piccolo Teatro Streher  12-6-2018 

1 
 

     

2 
 

     

3 
 

     

4 
 

     

5 
 

     

6 
 

     

7 
 

     

8 
 

     

9 
 

     

10 
 

     

(elencare non più di 10 produzioni) 
  

 

 

Firma _______________________________ 
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Di aver ideato le seguenti COREOGRAFIE: 

N.           Compagnia Titolo Durata Data e luogo del  debutto 
es.  Balletto di Toscana Otello 50 minuti 15/11/2012                   Teatro Regio Parma  

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

(elencare non più di 4 coreografie) 
 
 
Di aver  conseguito i seguenti PREMI IN CONCORSI: 

N. Anno Luogo Concorso  Classificazione  Ruolo 
es. 2015 Spoleto Concorso internazionale Città di Spoleto/Composizione 

coreografica 
Primo assoluto Coreografo 

1 
 

     

2 
 

     

3 
 

     

4 
 

     

(elencare non più di 4 premi) 
 
 
Di aver partecipato ai seguenti CORSI DI PERFEZIONAMENTO: 

N. Data/Periodo Luogo Ente organizzatore  Durata Corso 
es. gen-mar.2010 Roma Accademia Nazionale Danza 3 mesi Danza Classica/Carattere 

1 
 

     

2 
 

     

3 
 

     

4 
 

     

(elencare non più di 4 corsi di perfezionamento) 
 
 
 
 

Firma _______________________________ 
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Di aver conseguito i seguenti ALTRI TITOLI DI STUDIO che ritiene utili ai fini della valutazione  
 

N. Data Titolo Rilasciato da Valutazione o voto 
es.  2015 Laurea in lettere e filosofia Università degli Studi di Firenze 102 

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

(elencare non più di 6 titoli) 
 
 
 
Data ________________ 

 

Firma _______________________________ 
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