Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico professionale, posto unico, di Assistente al
Direttore Artistico da gennaio 2018 al 30 settembre 2018 e di Direttore Artistico dal 1°
ottobre 2018 al 31 dicembre 2020 per le rassegne Estate Teatrale Veronese e L’Altro
Teatro del Comune di Verona mediante comparazione di curriculum, progetto artistico ed
eventuale colloquio.
Al Comune di Verona
U.O. Spettacolo - Unesco
Piazza Bra 1
37121 VERONA

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________
Nato/a
il____________________
Prov.________

a

_____________________________________

Residente a _____________________________________________ Prov. ___________
Via _________________________________________n. civico _______ CAP _________
Tel.______________________________ cellulare _______________________________
Recapito per tutte le comunicazioni (da indicare solo se diverso dalla residenza):
Indirizzo: Via _________________________________________________ n. civico
_______
CAP
_______
Comune___________________________________________________________
Prov. ________
indirizzo e-mail (indicare in modo leggibile) _____________________________________

chiede
di poter partecipare alla selezione relativamente all’Avviso pubblico per il
conferimento dell’incarico professionale, posto unico, di Assistente al Direttore
Artistico da gennaio 2018 – 30 settembre 2018 e di Direttore Artistico dal 1° ottobre
2018 al 31 dicembre 2020 per le rassegne Estate Teatrale Veronese e L’Altro Teatro
del Comune di Verona mediante comparazione di curriculum, di progetto artistico
ed eventuale colloquio.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
succitato decreto, nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di
atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità,
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DICHIARA
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

di essere in possesso della cittadinanza italiana;
di godere dei diritti civili e politici;
di non avere riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere
sottoposto a procedimenti penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, la costituzione del rapporto di impiego presso la pubblica amministrazione;
di aver riportato condanne penali (barrare anche nel caso in cui sia stata concessa
amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione o per depenalizzazione
del reato. Si precisa che ai sensi della Legge 475/1999 la sentenza prevista dall’art.
444 del codice di procedura penale - c.d. patteggiamento – è equiparata a condanna);
di non aver procedimenti penali in corso
di aver procedimenti penali in corso (specificare quali);
di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
di NON essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza, come stabilito
dall’art.5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n.
135/2012 e successive modificazioni e integrazioni;
di essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza, come stabilito
dall’art.5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n.
135/2012 e successive modificazioni e integrazioni;
di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste all’art. 12 del D.Lgs. 39/2013;
di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall’avviso pubblico e
specificatamente:
- diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea specialistica (D.M. 509/99)/laurea
magistrale (D.M. 270/2004) in __________________________________________
rilasciato dall’Università di _____________________________________________
conseguito in data_____________________________
-

titolo di studio conseguito all’estero: in____________________________________
rilasciato dall’Università di _____________________________________________
conseguito in data _______________________
equipollente al seguente titolo __________________________________________

□

titoli culturali e di servizio:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

□

titoli artistici e professionali:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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□

requisiti di capacità professionale
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

□

ulteriori titoli di merito
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di non avere in corso con il Comune di Verona
contenziosi di qualsiasi natura.
Allegati:
- curriculum vitae debitamente firmato;
- copia di un documento di identità in corso di validità
- certificazione di equipollenza (solo in caso di titolo di studio conseguito all’estero)
- progetto artistico del 70° Festival multidisciplinare corredato da relativo piano
economico per il triennio 2018 – 2020, come da Articoli 3 e 6 dell’Avviso pubblico.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2013,
limitatamente agli adempimenti connessi alla procedura in oggetto, impegnandosi a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni degli stessi.
data_____________________________

FIRMA
_________________________________________________
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