
 

 

Modulo allegato all’Avviso. 

 

RICOGNIZIONE ESPLORATIVA 

PER L’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE 

DELLA FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA 

 

Domanda di partecipazione 

 

 

Spett.le 

Fondazione Teatro Regio di Parma 

Ufficio del Personale 

Strada Garibaldi 16/A 

43121 Parma (Italia) 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

Luogo di Nascita: __________________________________________________________ 

Data di nascita: ___________________________________________________________ 

Codice Fiscale: ____________________________________________________________ 

Nazione e Città di residenza: ________________________________________________ 

Domicilio: ________________________________________________________________ 

Recapito telefonico: ________________________________________________________ 

Recapito di posta elettronica: ________________________________________________ 

 

dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000, quanto segue: 

 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione 

Europea; 

- di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici; 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di: ____________________________ 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea o titolo equipollente 

ovvero diploma di 1. Livello acquisito presso un Conservatorio musicale) con indicazione 

dell’Ateneo; 

- di avere una perfetta conoscenza parlata e scritta della lingua italiana e buona 

conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 

- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso per reati 

che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, il conferimento dell’incarico; 

- di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

- di non essere stato/a destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso altre 

fondazioni o istituzioni similari o presso la pubblica amministrazione per incapacità, per 

persistente insufficiente rendimento, per avere conseguito l’impiego mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

- di prendere atto che non è ammessa per il Direttore generale della Fondazione Teatro 

Regio la direzione contemporanea di altri teatri o enti analoghi destinatari di 

finanziamenti pubblici, nonché l’esercizio di attività professionali temporalmente 

incompatibili con le esigenze dell’incarico; 

- di intrattenere, al momento dell’invio della candidatura, i seguenti rapporti di lavoro 

(tipologia, durata, datore): 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 



 

 

4. _______________________________________________________________________ 

- di accettare senza riserve tutte le condizioni previste dall’Avviso di ricognizione 

esplorativa per l’incarico di Direttore generale della Fondazione Teatro Regio di Parma. 

 

Allega alla presente domanda: 

- curriculum formativo e professionale, datato e firmato in ogni pagina e redatto 

esclusivamente in formato europeo; 

- copia firmata di valido documento di riconoscimento. 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi del dlgs 196/2003. 

 

 

 

Data ____________________    Firma ___________________________ 

 

 

 

 

 

 


