
 

 

Allegato n. 1 - Modulo di domanda - 

 

 

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 L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO DI UN COORDINATORE AREA PALCOSCENICO E RESPONSABILE 

TECNICO DEGLI ALLESTIMENTI SCENICI di cui all’Avviso pubblico del 02/01/2023. 

 

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 in _______________________________________ (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; 

 

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

__________________________________________   in data ___________________ 

 

oppure 

 

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

di scuola secondaria di secondo grado: __________________________________ conseguito 

presso _____________________________    in data ___________________  

 

11) ☐ di aver maturato esperienza professionale pluriennale, anche non continuativa, nell’ambito 

delle mansioni oggetto del presente Avviso e/o in qualità di Direttore di Scena e Direttore di 

Scena e degli allestimenti, presso Ex Teatri Stabili Pubblici, Teatri Nazionali e TRIC (Artt. 10 e 

11 del D.M. 27/07/2017 – Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del 

turismo) in tutti i settori dello spettacolo dal vivo (teatro, danza, lirica, etc); 

 

12) ☐ di essere in possesso di buona conoscenza di base del sistema operativo di tipo Windows e 

del pacchetto MS Office; 

 

13) ☐ di possedere un’ottima conoscenza della lingua italiana; 

 

14) ☐ di possedere una buona conoscenza della lingua inglese; 

 

15) ☐ di essere in possesso di patente di guida (B). 

 

16) ☐ di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico di 

selezione in oggetto; 

 

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

Scarl ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 – GDPR. 

 

 

 

__________________________    ,     ______________ 

 (luogo)    (data) 

 

 

 

___________________________________________ 

(firma) 

 

 

 



 

 

Allega alla presente: 

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

- Curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, da cui si evincano i requisiti professionali 

obbligatori di cui all’Art. 1 e che contenga dettagliatamente tutte le informazioni relative ai titoli di 

studio acquisiti e all’esperienza professionale maturata, nell’ambito delle mansioni oggetto del presente 

Avviso e/o in qualità di Direttore di Scena e Direttore di Scena e degli allestimenti, presso Ex Teatri 

Stabili Pubblici, Teatri Nazionali e TRIC (Artt. 10 e 11 del D.M. 27/07/2017 – Decreto del Ministero 

dei Beni e delle Attività culturali e del turismo) in tutti i settori dello spettacolo dal vivo (tipologia di 

contratto, datore di lavoro, qualifica e mansioni, sedi e periodi di lavoro, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

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.  


