Spett.le
Fondazione Teatro Regio di Parma
Ufficio del personale
Strada Garibaldi, 16/a

43121 Parma

Oggetto:

Manifestazione di interesse a partecipare all’attività lirica e concertistica
organizzata dalla Fondazione Teatro Regio di Parma nel periodo dal 27.01.2017
al 27.01.2018

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________ il ______/______/_______
residente a ______________________________________________________________________________
in via / P.zza_____________________________________________________________________________
tel. ___________________________________ C.F. _____________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa:
_______________________________________________________________________________________
con sede a_______________________________________________________________________________
in via / P.zza_____________________________________________________________________________
tel. ___________________________________ C.F./P.I.__________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________

Fondazione Teatro Regio di Parma
Strada Garibaldi, 16/a 43121 Parma - Italia - Tel. +39 (0)521 203993 www.teatroregioparma.org
C.F. e P.I. 02208060349

MANIFESTA L’INTERESSE DEL SOGGETTO DI CUI SOPRA
a partecipare in qualità di Complesso corale all’attività lirica e concertistica organizzata dalla Fondazione
Teatro Regio di Parma nel periodo dal 27.01.2017 al 27.01.2018.
Con riferimento al soggetto rappresentato, in fede

DICHIARA
a) che l’Impresa rappresentata ha sede in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) di non avere riportato condanne penali definitive, né avere in corso procedimenti penali, per reati che
incidono sulla moralità professionale;
c) che l’Impresa rappresentata ha svolto continuativamente per almeno 5 anni precedenti alla data di
pubblicazione dell’avviso di indizione il genere di attività corale per cui la manifestazione di interesse è
presentata;
d) che l’Impresa rappresentata non ha pendenze in corso con enti di previdenza assistenziale per
contribuzioni non versate;
c) che l’Impresa rappresentata non ha pendenze in corso con dipendenti e/o collaboratori per questioni
attinenti l’attività svolta;
e) che l’Impresa rappresentata può avvalersi di un organico di massima non inferiore a n. 60 (sessanta) unità;
f) che l’Impresa rappresentata applica regole retributive e contributive, per il personale artistico e
amministrativo impiegato, in linea ai compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni lavorative e
proporzionati alla quantità e alla qualità del lavoro reso, in conformità alla legislazione vigente.
Chiede che le comunicazioni inerenti la presente procedura siano inviate al seguente recapito
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(indicare indirizzo, numero di telefono, di fax, indirizzo e-mail ed eventuale indirizzo di posta certificata PEC)

Fondazione Teatro Regio di Parma
Strada Garibaldi, 16/a 43121 Parma - Italia - Tel. +39 (0)521 203993 www.teatroregioparma.org
C.F. e P.I. 02208060349

Si allega alla presente:
1)
Curriculum artistico e produttivo del complesso corale redatto secondo il modello europeo e
debitamente sottoscritto;
2)
Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore

______________________ lì, _____/_____/__________

___________________________________
(firma)

Informativa per il trattamento dei dati personali identificativi (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”)
Tutte le informazioni, connesse o strumentali alla nomina di cui trattasi, saranno utilizzate esclusivamente
per gli scopi previsti da codesta procedura nel pieno rispetto delle disposizioni del D.lgs 30/06/2003 n.196 –
Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il titolare dei dati forniti è la Fondazione Teatro Regio di Parma. Ai sensi dell’articolo 7 comma 3 del D.lgs
n.196/2003, il candidato potrà in qualunque momento ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione
dei dati.

______________________ lì, _____/_____/__________

___________________________________
(firma)
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