Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ nato a
_________________________ (___) il _______________________, residente a _______________________________
(___) in via/piazza ___________________________________________________ numero civico___________,
c.f. _______________________________________, ai fini dell’ammissione alla Selezione pubblica per
l’assunzione a tempo determinato di una figura di Capo Macchinista, dichiara sotto la
propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000 e consapevole della decadenza dagli eventuali benefici ottenuti e delle
sanzioni penali previste rispettivamente dagli articoli 75 e 76 del citato decreto, per le
ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi:
- di essere di età non inferiore agli anni 18;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero: di essere cittadino di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea ovvero di essere familiare di cittadino dell'Unione europea,
anche se cittadino di Stato terzo, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente ovvero di essere cittadino di Paesi Terzi titolare del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato o dello status di
protezione sussidiaria (art.38 D. Lgs. 30-03-2001, n. 165 così come modificato dalla L. 6
Agosto 2013 n. 97), in possesso dei seguenti requisiti:
- godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero
i motivi del mancato godimento;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e figura
professionale a concorso;
- l’idoneità fisica all’impiego rapportata alle mansioni lavorative richieste dalla figura
professionale a selezione;
- l’immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici perpetua o
temporanea per il periodo dell’interdizione incluse quelle, anche con sentenza non
passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale (“Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”) ai sensi
dell’articolo 35 bis del D.Lgs. 165/2001;
- di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né di essere stato destituito,
licenziato o dichiarato decaduto dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver
conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità

non sanabile oppure per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro
alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;
- di essere consapevole del fatto che, con riferimento agli ultimi 5 anni precedenti
all’eventuale assunzione, l’essere stati destituiti o licenziati da una Pubblica
Amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o l’essere incorsi
nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell’articolo 32 quinques, del
codice penale o per mancato superamento del periodo di prova nella medesima categoria
e livello a cui si riferisce l’assunzione, comporta l’impossibilità ad essere assunti;
- per i cittadini soggetti all'obbligo di leva: essere in posizione regolare nei confronti di
tale obbligo;
- di essere disponibile a raggiungere, in caso di assunzione, qualsiasi sede dell’Ente presso
il quale si verrà assunti dislocata sul territorio provinciale;
- di avere conoscenza anche su livelli diversi della lingua inglese e francese (in quanto
coordinatori per la Danza in Trentino); le lingue dovranno corrispondere almeno al livello
B2 della scala europea e saranno accertata in sede d’esame.
- di aver già maturato una precedente esperienza almeno triennale nella gestione
organizzativa del personale tecnico nell’ambito di eventi di spettacolo dal vivo, con
particolare riferimento a teatro di prosa, danza, concerti e musica dal vivo.
- di aver conseguito un diploma secondario di scuola superiore in ambito tecnico (a titolo
di esempio perito tecnico, geometri etc.).
- l’eventuale possesso di titoli di preferenza, a parità di valutazione (Costituirà titolo
preferenziale la conoscenza base di programmi di disegno digitale professionale (es.
AutoCad), il possesso di abilitazioni specifiche per il lavoro nello spettacolo (a titolo di
esempio lavori in quota), la conoscenza degli spazi scenici dei teatri in gestione al Centro
Servizi Culturali S. Chiara di Trento (Teatro Sociale, Auditorium S. Chiara, Teatro Cuminetti,
Teatro/Auditorium Melotti, Teatro Sanbàpolis).);
- il comune di residenza, l’esatto indirizzo (comprensivo del CAP), l’eventuale diverso
recapito presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative alla
selezione, i recapiti telefonici e l’eventuale indirizzo di posta elettronica.

Allega alla presente il curriculum vitae, secondo il formato europeo, della propria attività
professionale firmato in calce.
Data e firma (a pena di esclusione)

