
 

 

ALLEGATO A  
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ ,  

nato a __________________________   (___)      il ___/_____/_____,  

residente a _________________ (___) in via ______________________________  numero civico _____, 

c.f. ______________________________, 

 ai fini dell’ammissione alla Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di una figura 

di MACCHINISTA TEATRALE come da Avviso di selezione del 21.02.2020, 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, dichiara: 

a) la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; i cittadini di tali altri 

stati devono possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) il godimento dei diritti civili e politici; 

c) il possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore; 

d) ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata; 

e) di non avere subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso per 

reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, il conferimento dell’incarico; 

f) di non essere interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

g) di non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

h) di accettare tutte le condizioni previste nel bando sopra indicato, ed in particolare il giudizio 

insindacabile della Commissione giudicatrice, e della determinazione del Consiglio di 

Amministrazione, e l’accettazione di quanto previsto dall’articolo 11 del bando sopra indicato, 

in ordine alla sospensione e/o interruzione della presente selezione; 



 

 

i) 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. 

Contestualmente, il sottoscritto Allega: 

1) documento d’identità in corso di validità del richiedente; 

2) curriculum formativo/professionale redatto in formato europeo, dal quale risultino evidenti 

i requisiti generali e specifici e gli eventuali titoli preferenziali di cui all’art. 3 del presente 

Avviso, corredato di 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. 

3) breve lettera di motivazione (per un massimo di 2.500 caratteri, spazi inclusi). 

4) eventuali certificazioni in copia conforme all’originale e/o documentazione che ritiene 

opportuno presentare a comprova della propria capacità tecnica. 

 

Il Sottoscritto, altresì 

A U T O R I Z Z A 

La Fondazione Ravenna Manifestazioni, al trattamento e alla conservazione dei dati nei propri 

archivi, con le finalità indicate negli atti di gara ed in conformità al Codice in materia di protezione 

dei dati personali (GDPR 679/16). 

____________ lì _____ /______ / 2020 

In fede 

_______________________________ 

 

Allegati c.s. 


