Modulo allegato all’avviso

Spett.le
Fondazione Teatro Regio di Parma
Strada Garibaldi, n. 16/a
43121 Parma

Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________ nato/a a
_________________________________ il ____________________ residente in
________________________________________________ CAP ______________
Via

_______________________________________________

n.

__________

Codice Fiscale _____________________________ Tel _________________
Indirizzo e-mail________________
Chiede
di partecipare alla manifestazione di interesse per l’individuazione del Sovrintendente della
Fondazione Teatro Regio di Parma. L’attività da svolgere è individuata nei termini dell’art. 10
dello statuto, nonché dai poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 8 e
secondo quanto disposto dall’art. 2396 del Codice Civile come precisato nell’Avviso Pubblico
del quale accetta e condivide il contenuto.

A tale scopo,
dichiara
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del predetto D.P.R. 445/2000,
per ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso
dei requisiti di cui appresso, fermo restando che gli stessi devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione.
In particolare, si
dichiara di
•

godere dei diritti civili e politici;

•

non avere riportato condanne penali per delitti non colposi e non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione;

•

non essere sottoposto a procedimenti penali;

•

possedere un’ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (in caso di
candidatura di nazionalità diversa da quella italiana);

•

possedere una buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

Il sottoscritto, infine,
dichiara
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, di essere
informato/a che i dati forniti saranno trattati dalla Fondazione Teatro Regio di Parma
esclusivamente per le finalità connesse all’individuazione della figura del
Sovrintendente.
*****
Allega:
1)

Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità;

2)

Curriculum Vitae in formato europeo;

3)

Relazione programmatica che individui gli obiettivi di massima della
Fondazione Teatro Regio di Parma nel prossimo triennio (massimo 20.000
caratteri).

*****

Parma, _________________

Firma _________________________

