
 PER EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE 
 

OGGETTO: BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI CURRICULA PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO 
DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL DIRETTORE DI EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a (Cognome) ____________________________ (Nome) 
___________________________ 
Nato/a il _________ a ___________________ 
Codice Fiscale (obbligatorio) _________________________ 
Residente in Via ________________________________________________________n. _______ 
cap __________________ Comune _____________________________________Prov. _________ 
N.ro di telefono fisso_________________ N.ro di telefono cellulare______________________ 
Indirizzo e-mail per l’invio delle comunicazioni:________________________________________ 
INDIRIZZO CUI INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI (SOLO SE diverso dalla 
residenza): 
Presso ______________________ Via _________________________________________ n . ____ 
cap __________________ Comune _____________________________________ Prov. _________ 
 

CHIEDE 
DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI CUI AL BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI 
CURRICULA PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO 
DETERMINATO DEL DIRETTORE DI EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE 
 
Dichiara, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
□ di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici; 
□ di essere in possesso del titolo di studio di:_________________________________________ 
conseguito presso: ___________________________________ 
della città di: _______________________ nell'anno __________ con votazione _________ 
(N.B. Indicare il titolo di studio posseduto che permette l'accesso alla selezione tra quelli previsti 
dall'avviso) 
□ di avere un’esperienza almeno quinquennale, con incarichi di gestione come direzione artistica, 
tecnica e amministrativa di un organismo teatrale o di un importante progetto artistico in ambito 
teatrale ed in particolare: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
□ DI NON AVERE conoscenza della lingua italiana  
□ DI AVERE conoscenza della lingua italiana parlata e scritta a livello: 
 base □ autonomo □  padronanza      □ 
 
□ DI NON AVERE conoscenza della lingua inglese (o altra lingua europea) 
□ DI AVERE conoscenza della lingua inglese (o altra lingua europea, nel caso specificare quale) 
parlata e scritta a livello: 
base □ autonomo □  padronanza      □ 
 
eventuale altra lingua _____________________________ 
base � autonomo �  padronanza      � 
□ DI NON AVERE   □ DI AVERE   riportato condanne penali  
□ DI NON ESSERE   □ DI ESSERE a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti 



penali in corso 
(in caso affermativo, precisare titolo del reato, entità della pena) 
________________________________________________________________________________ 
□ di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego ovvero di essere esente da difetti o 
imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio in relazione alle mansioni di cui 
trattasi; 
□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.196/03 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. 
□ di aver preso visione del bando in oggetto e di accettare incondizionatamente tutte le norme in 
esso contenute. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è Emilia Romagna Teatro Fondazione; il responsabile interno, 
esclusivamente per tale procedimento, è la dipendente Mirella Astolfi. 
 
 
 
Data ______________ Firma _________________________________ 
 
Allegati alla domanda: 
- copia del documento di identità; 
- curriculum vitae formativo e professionale, preferibilmente in formato europeo, aggiornato 
 
 
 
 
 


