
 SPETT.LE  

FONDAZIONE TEATRO ROSSINI 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE NON VICOLANTE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DEL 

TEATRO ROSSINI 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a COGNOME __________________________ NOME ___________________________ 

COMUNE DI NASCITA ________________________________________ PROV._________________________ 

 DATA DI NASCITA ____________________ CODICE FISCALE    ______________________________________ 

RESIDENTE IN ______________________________VIA/PIAZZA________________________N.___________ 

C.A.P.__________ COMUNE _________________________________________________ PROV.__________ 

TELEFONO ____________________ CELLULARE__________________ DOMICILIO (SOLO SE DIVERSO DALLA 

RESIDENZA) COMUNE ___________________________________________ PROV.___________ 

VIA/PIAZZA______________________ N._______ C.A.P.__________ RECAPITO E-MAIL PER COMUNICAZIONI 

RELATIVE ALLA SELEZIONE (NO PEC) ___________________________________________________________  

con la presente domanda  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore del Teatro Rossini 

(art 13 dello statuto). 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 

445, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell'art. 

76 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue: 

 

1.  di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato: 

 

___________________________________________________________ 

 

2. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta a livello: 

  base □ autonomo □  padronanza     □ 

 

3. di avere conoscenza delle seguenti lingue parlata e scritta a livello: 

  

LINGUA 1) ___________________________ 

  

 base □ autonomo □  padronanza      □ 

 

LINGUA 2) _____________________________ 

 

base □ autonomo □  padronanza      □ 

 

LINGUA 3)  _____________________________ 

 



base □ autonomo □  padronanza      □ 

 

 

4. di aver conseguito la seguente laurea 

 

____________________________________________________________________________; 

 

5. di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici in Italia e/o nello Stato di 

appartenenza o provenienza; 

 

- non avere riportato condanne penali passate in giudicato o provvedimenti definitivi di misure di 

sicurezza o di prevenzione e non avere procedimenti penali e/o amministrativi in corso che im-

pediscano l'instaurazione o il mantenimento del rapporto di lavoro; 

 

- non essere stato destituito dall’impiego o licenziato per giusta causa e/o non essere stato dichia-

rato decaduto da un pubblico impiego per avere conseguito lo stesso mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;  

 

6. l’insussistenza nei suoi confronti di alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste 

dal D. Lgs n. 39/2013; 

 

7. non essere stato dichiarato fallito e/o di non aver avuto ruoli di legale rappresentanza in società 

in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo; 

 

8. di aver maturato una comprovata esperienza nel settore di attività della Fondazione Teatro Rossini, 

e nell’organizzazione e direzione manageriale e/o artistica maturata nel settore dello spettacolo, 

del teatro, della musica, delle attività culturali. 

9. che le condizioni, soggettive e oggettive, e le dichiarazioni rese in precedenza sono documentabili; 

 

10. di aver preso visione dell’avviso di selezione in oggetto e di accettare integralmente e senza riserva 

alcuna tutte le norme in esso contenute. 

 

 

 

Data ____________                    Firma _________________________________ 

 

 

Allegati alla domanda: 

- copia del documento di identità; 

- curriculum vitae formativo e professionale, aggiornato 

 

 

  


