
FAC SIMILE DOMANDA 

ALLEGATO A

OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione per il  conferimento dell'incarico professionale di

direttore artistico del Teatro Sociale di Rovigo

AL COMUNE DI ROVIGO  

Ufficio Protocollo  

Piazza Vittorio Emanuele II n. 1

45100 ROVIGO

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione per il conferimento dell'incarico professionale di Direttore Artistico

del Teatro Sociale di Rovigo.

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt 46,47 e 76 del D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445, e ss.mmm.ii., in caso di false dichiarazioni contenute in dichiarazioni sostitutive

di certificati o di atti di notorietà, 

dichiara sotto la propria responsabilità,

a)  di essere nato/a a______________________________________  prov  ____    il________________

b)  di essere residente a  _______________________________________________ prov. ___________

via  ___________________________________________________________________n.  _________

con recapito telefonico n.  ______________________________________________________________

e indirizzo di Posta elettronica ___________________________________________________________

(al quale indirizzare le comunicazioni relative alla selezione);

c) di avere il seguente codice fiscale  ______________________________________________________

     e partita Iva________________________________________________________________________;

d)  di essere cittadino italiano  oppure di appartenere ad uno Stato dell’Unione Europea (indicare lo

Stato)  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

e) di godere dei diritti politici e civili;

f) di non aver riportato condanne penali  e di non avere procedimenti penali in corso per reati  che

comportino quale pena accessoria l'interdizione dai pubblici uffici ;

g) di  essere  in  possesso  dei  seguenti  titoli  di  studio  (richiesti  dall'avviso  al  punto  2.1)  :

___________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________

h) di  essere  in  possesso  dei  seguenti  titoli  culturali  e  di  servizio  :

___________________________________________________________________________________

i) di possedere l'esperienza professionale richiesta come requisito di ammissione per il conferimento

dell'incarico avendo svolto i seguenti servizi (elencare i servizi svolti ritenuti validi per documentare il

triennio  di  esperienza  che  costituisce  titolo  di  accesso  di  cui  al  punto  2,0  dell'avviso)

__________________________ ________________________________________________________;

j) di prendere atto che non è ammessa la direzione artistica contemporanea di altri teatri o enti simili;

k) di  non trovarsi  nelle  condizioni  di  incompatibilità  e/o  inconferibilità  a  contrarre  con la  Pubblica

Amministrazione di cui al D. Lgs  n. 39/2013:

l) di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse  ai sensi dell'art. 53 D. Lgs n.

165/2001, come modificato dalla legge  n. 190/2012;

m) di non avere alcuna lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, con

il Comune di Rovigo;

n) di  prendere atto che il  presente  bando non impegna in alcun modo il  Comune di  Rovigo  circa

l’assegnazione dell’incarico, che è subordinata alla stipulazione del relativo contratto;

o) di accettare espressamente tutte le condizioni dell'avviso pubblico;

p) di  aver  allegato  il  curriculum  vitae  datato  e  firmato  e  che  quanto  dichiarato  nel  curriculum

corrisponde al vero;

q) di aver allegato l'elenco dei titoli prodotti;

r) di aver allegato il modulo relativo all'informativa sulla privacy.

Il/La sottoscritto/a dichiara , inoltre, di non avere in corso contenziosi di qualsiasi natura con il Comune

di Rovigo.

Il/a sottoscritto/a esprime il proprio consenso e autorizza il Comune di Rovigo al trattamento dei dati

personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 limitatamente agli adempimenti

connessi alla procedura in oggetto, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni

degli stessi.

Data,                                                                                                   Firma (leggibile)

                                                                               ___________________________________________



Allega alla presente domanda: 

1) curriculum vitae (secondo quanto previsto dal punto 2.2 dell'Avviso Pubblico)

2) fotocopia del documento di identità in corso di validità

3) elenco dei titoli prodotti

4) modulo relativo all'informativa sulla privacy.


