FAC-SIMILE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Allegato A

Spett. le
Centro Servizi Culturali
Santa Chiara
Via Santa Croce n. 67
38122 TRENTO

Oggetto: Istanza di partecipazione alla Selezione pubblica per la figura di tecnici di

palcoscenico per il Centro Servizi Culturali Santa Chiara.

Il/La sottoscritt_ __________________________________________ nat_ a _________________________ (___) il
________________________,

residente

a

__________________________________

(___)

in

via/piazza

_______________________________________________, c.f. _________________________________________________
chiede
di partecipare alla procedura selettiva per l’assunzione di tecnici di palcoscenico. A tal fine,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e di produzione o uso di atti
falsi, previste e richiamate dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara sottola propria
responsabilità:
1)

di essere cittadin_ italian_ ovvero di essere cittadino del seguente Paese appartenente
all’Unione Europea: ___________________________________, oppure di essere cittadino di un paese
non appartenente all’Unione Europea ma di essere in possesso di regolare carta di
soggiorno con validità illimitata nel tempo;

2)

(per i candidati senza cittadinanza italiana) di avere una conoscenza approfondita della
lingua italiana parlata e scritta;

3)

di avere un età non inferiore a 18 anni;

4)

di godere dei diritti civili e penali;

5)

aver svolto l’attività di tecnico di palcoscenico (macchinista e/o elettricista/fonico)
nell’ultimo triennio in modo continuativo oppure aver svolto, nell’ultimo triennio,
almeno 50 servizi di assistenza come macchinista o elettricista/fonico a spettacoli
e manifestazioni dal vivo in ambito teatrale;

6)

di non avere riportato condanne penale e non avere in atto procedimenti penali per reati
che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, il conferimento dell’incarico;

7)

di non essere interdett_ dal pubblico ufficio con sentenza passata in giudicato;

%

8)

di non essere stat_ destituit_, dispensat_ o licenziat_ senza preavviso per aver conseguito
l’impiego mediante produzione di documentazione falsa o viziata da invalidità non
sanabile;

9)

di non essere sta_ destituit_, dispensat_ o licenziat_ dall’impego presso altre Pubbliche
Amministrazioni per incapacità o persistente insufficiente rendimento;

(titoli preferenziali – segnare le casistiche di interesse)
10)

di aver / non aver già lavorato per l’Ente nel triennio precedente alla pubblicazione del
presente avviso, per l'espletamento della medesima mansione, come previsto dall’art. 1 del
CCNL Teatri Stabili;

11)

di avere / non avere una buona conoscenza delle strutture in uso all’Ente (Teatro Sociale,
Auditorium, Teatro Cuminetti, Teatro Sanbàpolis, Auditorium Melotti) a seguito di
pregresse occasioni lavorative;

12)

di avere / non avere una buona competenza parlata nella lingua inglese - livello B1 – ed in
altra lingua straniera;

13)

essere in possesso di uno o più dei seguenti attestati:

o
o
o
o

frequenza al corso di primo soccorso in corso di validità;
abilitazione antincendio di rischio medio in corso di validità;
abilitazione per i lavori in quota in corso di validità;
sicurezza lavori elettrici (PES/PAV) in corso di validità;

Il/La sottoscritt_ richiede che le comunicazioni inerenti la presente selezioni siano inviate
all’indirizzo mail ____________________________________________@_______________________ oppure ad uno dei
seguenti recapiti:
indirizzo

____________________________________________________________________________________

fax

____________________________________________________________________________________

e-mail alternativa

____________________________________________________________________________________

telefono

____________________________________________________________________________________

impegnandosi a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero sopravvenire.

Il/La sottoscritt_ dichiara, inoltre, di accettare senza riserve tutte le disposizioni contenute
nell’Avviso di selezione pubblica per la figura del Responsabile Tecnico del Centro Servizi
Culturali Santa Chiara.

%

Ai fini del trattamento dei dati personali, il/la sottoscritt_ dichiara di autorizzare il Centro
all’utilizzo dei dati forniti per l’espletamento della selezione.

Allega:
Curriculum vitae formativo e professionale con indicazione delle esperienze maturate redatto
nelle forme di cui all’art.4 dell’Avviso di selezione pubblica;
Copia del documento d’identità in corso di validità;
Altra documentazione utile a comprova della propria esperienza;
Elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli allegati.

Luogo e data
____________________________________
Firma per esteso
_________________________________________________

Ai sensi dell’art. 38 – comma 3 del DPR 28/12/2000 n.445, l’autentica della firma in calce alla presente
viene effettuata allegando fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario.

