
 

 

Allegato n. 1 - Modulo di domanda - 

 

AVVISO PUBBLICO N.1/2018 

 

MARCHE TEATRO SCARL 

Via della Loggia 1/d 

60121 - ANCONA 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a, nome    , cognome      

 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la formazione di graduatorie di allievi 

tecnici, di cui all’Avviso pubblico N. 1 del 26/04/2018. 

 

Nello specifico, chiede di essere valutato per la selezione nell’area/nelle aree (indicare al 

massimo tre preferenze): 

 

 

☐ palcoscenico 

☐ impianti 

☐ audiovisivi 

☐ multimediale 

 

 

 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle 

sanzioni penali ex art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R., in 

caso di false dichiarazioni.  

DICHIARA 

 

1) di essere nato/a a ____________________________ (Prov.____) (Stato) ______________  

il __________________; 

 

2) che il proprio Codice Fiscale è _________________________________________________; 

 

3) di essere residente a ______________________________________ (C.A.P.)  __________ 

(Prov.____) Via _______________________________________n. _______  

telefono/cell. _______________________    e-mail di recapito ai fini delle comunicazioni  

relative alla presente selezione _______________________________; 



 

 

 

4) ☐ di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

 

oppure 

 

    ☐ di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell’Unione Europea: _____________  

____________________________________ 

 

oppure 

 

   ☐ di essere cittadino/a extracomunitario/a dello Stato _____________________ in possesso 

di regolare permesso di soggiorno; 

 

5) ☐ di godere dei diritti civili e politici;   

 

6) ☐ di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che 

abbiano comportato o che comportino quale sanzione accessoria l’incapacità di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione; 

 

7) ☐ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

 

8) ☐ (per i candidati di sesso maschile nati prima del 01.01.1986) di essere in posizione 

regolare nei riguardi degli obblighi militari di leva; 

  

9) ☐ di essere in possesso di idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse alla 

qualifica di tecnico; 

 

10) ☐ di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito  

 

     presso ______________________________   in data ___________________  con votazione  

 

     _____________ 

 

 

oppure 

 

☐ di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all’estero ed equipollente a 

diploma di scuola secondaria di secondo grado: _____________________________ 

____________________ 

presso ______________________________   in data ___________________ con 

votazione _____________ 

 

 

11) ☐ di avere acquisito attitudine al lavoro di squadra e capacità tecniche e organizzative 

richieste per la qualifica di allievo tecnico; 

  



 

 

12) ☐ di essere in possesso di buona conoscenza dei sistemi operativi di tipo Windows, 

pacchetto MS Office; 

 

13) ☐ di essere in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana, scritta e orale;  
 

14) ☐ data la natura delle attività di Marche Teatro, di essere disposto a ricoprire diverse 

mansioni attinenti l’area tecnica;  

 

15) ☐ data la natura delle attività di Marche Teatro, di accettare flessibilità oraria;  

 

16) ☐ data la natura delle attività di Marche Teatro, di accettare flessibilità di sede, rendendosi 

disponibile a spostamenti nei diversi spazi gestiti da Marche Teatro e per tournée degli 

spettacoli prodotti;  

 

 

17) di possedere il seguente requisito preferenziale:  

☐ diploma di laurea in _____________________________  

     presso ______________________________   in data ___________________   

     con votazione _____________ 

 

 

 

oppure 

☐ laurea triennale in _____________________________  

     presso ______________________________   in data ___________________   

     con votazione _____________ 

 

 

oppure 

☐ laurea specialistica in _______________________________________________  

     presso ______________________________   in data ___________________   

     con votazione _____________ 

 

 

 

oppure 

☐ laurea di primo livello in _______________________________________________  

     presso ______________________________   in data ___________________  con votazione  

 

     _____________ 

 

 

oppure 

☐ laurea di secondo livello in _______________________________________________  

      

      presso ______________________________   in data ___________________   



 

 

     con votazione _____________ 

 

oppure 

☐ il seguente equipollente titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai 

sensi di legge: _______________________________  conseguito presso __________ 

 

________________________ in data ______________ con votazione_____________ 

 

 

18) di possedere il seguente requisito preferenziale: 

☐ aver svolto stage, tirocini e/o esperienze lavorative. 

Specificare di seguito il luogo, il periodo e il tipo di esperienza/e maturata/e: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

19) di possedere il seguente requisito preferenziale: 

☐ conoscenza di base dell’inglese tecnico; 

 

20) ☐ di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nell’Avviso pubblico di 

selezione in oggetto; 

 

21) ☐ di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte di Marche Teatro 

scarl ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i.  

 

Allega alla presente: 

- copia fotostatica documento di identità in corso di validità (fronte/retro); 

- curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto dal candidato. 

 

 

 

 

 

__________________________    ,     ______________ 

 (luogo)    (data) 

 

___________________________________________ 

(firma) 

 

 

N.B.: Il presente modello deve essere compilato in ogni sua parte provvedendo a selezionare le 

parti che interessano e ad escludere le parti che non interessano.  


