
allegato A – FAC SIMILE di ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

SELEZIONE PUBBLICA A POSTI 0 A TEMPO INDETERMINATO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA 

COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LA FIGURA DI COORDINATORE DEI SERVIZI DI SALA E 

DELL’EMERGENZA, CON FACOLTA’ DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO STAGIONALE PER LE 

ESIGENZE DI SERVIZIO DELL’ENTE 

 

__l__ sottoscritt__ ______________________________________________________________________ nat__ a 

___________________________ il ___________________ residente in ______________________________ (____) 

via/Piazza ______________________________________________, c.f. ______________________________________  

telefono __________________________________ email: ____________________________________________________ 

 

chiede 

 

di partecipare alla Selezione pubblica per la figura di coordinatore dei servizi di sala e 

dell’emergenza e dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) età non inferiore ad 18 anni; 

b) 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 3 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;  

- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  

c) idoneità fisica all’impiego rapportata alle mansioni lavorative richieste dalla figura oggetto 

della selezione; 

d) immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici perpetua o 

temporanea per il periodo dell’interdizione; 

e) non esclusione dall’elettorato politico attivo, ed il non essere stati destituiti o dichiarati 

decaduti dall’impiego 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; 

f) disponibilità a raggiungere per lo svolgimento della prestazione qualsiasi spazio tra quelli in 

gestione all’Ente e gli spazi non in gestione presso i quali l’Ente svolge la propria attività; 

g) per i cittadini soggetti all'obbligo di leva essere in posizione regolare nei confronti di tale 

obbligo; 

h) aver assolto l’obbligo scolastico; 

i) aver svolto l’attività di coordinatore di sala e dell’emergenza oppure di maschera teatrale o 

analogo servizio in luoghi di pubblico spettacolo (Istituzioni, Enti Pubblici, Organizzazioni di 

spettacolo, Festival, ecc.) in modo continuativo, stagionale o almeno per n. 50 servizi 

nell’ultimo triennio; 

j) possesso dell’attestato di frequenza al corso di primo soccorso almeno di tipo B in corso di 

validità; 



k) possesso dell’attestato di abilitazione antincendio almeno di rischio medio in corso di validità 

e relativa idoneità tecnica; 

l) 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. 

 

 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati forniti tramite la presente istanza formeranno 

oggetto di trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza, per 

provvedere agli adempimenti connessi all'attività selettiva. 

 

Allega alla presente il proprio curriculum redatto in formato europeo, approvato dalla decisione 

del Consiglio Europeo del 15 dicembre 2004, e con l’attestazione redatta ai sensi degli articoli 46 

e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) dalla quale risulti che quanto 

dichiarato nel curriculum corrisponde al vero, unitamente a copia del proprio documento 

d’identità in corso di validità. 

 

 

DATA E FIRMA 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 


