Spett.le
Fondazione del Teatro Grande di Brescia
Sede operativa: Via Paganora 19/a
25121 Brescia

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
LIVELLO QUADRO 1A - CCNL PER GLI IMPIEGATI E I TECNICI DIPENDENTI DEI TEATRI P.L.A.TEA.
(CCNL P.L.A.TEA.)
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO
RUOLO SELEZIONATO: RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

Autodichiarazione ex DPR n. 445/2000
Il/La sottoscritto/a _________________________________
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 75 DPR n. 445 28.12.2000 sulla decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal
successivo art 76 del citato DPR sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
ai sensi dell’art. 27 DPR n. 445/2000
come da numeri 7 e 10 dell’avviso di selezione

1.

nome ______________________________ cognome______________________________________

2.

data di nascita __________________________ luogo di nascita ______________________________

3.

residenza, domicilio o recapito: [Via/Piazza] ______________________________________________
[Comune] _________________________ CAP __________, numero telefonico _________________
indirizzo e-mail __________________________ ai fini delle comunicazioni relative alla procedura
selettiva;

4.

titolo di studio come da punto 4)-iv-[A]-1 dell’avviso di selezione;

5.

pregressa esperienza professionale sub 4)-iv-[A]-2 dell’avviso di selezione;

6.

conoscenza della lingua inglese, per cui si rinvia al punto 4)-iv-[B] dell’avviso di selezione;

7.

la cittadinanza italiana oppure l’appartenenza a uno dei Paesi dell’Unione Europea, o ad altro paese,
nei termini di cui al punto 6)-d) dell’avviso di selezione;

8.

l’assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

9.

di non essere stato destituito, dispensato, non essere decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;

10.

l’assenza di altre incompatibilità previste dalla legge;

11.

il godimento dei diritti civili e politici;

12.

l’idoneità fisica all’impiego;

13.

la regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva e di servizio militare, ove previsti per legge;

14.

la padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;

15.

gli eventuali rapporti di impiego pubblico o privato in atto (come da allegato CV);

16.

di dare consenso, in base al D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 (Regolamento UR
2016/679), al trattamento dei dati personali.

Come da punto 7 dell’avviso di selezione
I requisiti di cui sopra (come da punti 6 e 9 dell’avviso di selezione) sono posseduti dal sottoscritto alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura selettiva.
Come da punto 10 dell’avviso di selezione
Con la sottoscrizione della domanda e degli allegati a corredo della stessa, il sottoscritto si assume tutte le
responsabilità in merito alla veridicità di quanto dichiarato, prendendo atto che se le stesse dovessero
risultare inesatte lo faranno decadere da ogni diritto, fermo restando le sue eventuali responsabilità.
Come da punto 11 dell’avviso di selezione
Alla domanda di partecipazione sono allegati i seguenti documenti in carta libera:
- curriculum vitae in formato europeo (percorso scolastico; esperienze professionali; altri elementi ritenuti
utili) vistato in ogni pagina e sottoscritto nell’ultima;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Il/La sottoscritto/a ha preso atto e dichiara di sottostare alle regole di cui all’avviso di selezione relativo alla
procedura selettiva in oggetto e ha preso atto che il rapporto di lavoro costituito in esito alla presente
selezione non è un rapporto con una Pubblica Amministrazione.

Luogo ___________________________________

Data ____________________________________

Firma ___________________________________

