PER FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INCARICO DI DIRETTORE ARTISTICO DELLA COMPAGNIA
ATERBALLETTO
AVVERTENZA: NON COMPILARE A MANO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a (Cognome)
Nato/a il

(Nome)
a

Provincia

Codice Fiscale
Residente in: nazione

CAP

Comune

Provincia

Via

n.

N.ro telefono fisso

N.ro telefono cellulare

Indirizzo e-mail per l’invio delle comunicazioni:
Indirizzo cui inviare eventuali comunicazioni (solo se diverso dalla residenza):
presso
CAP

Via

n.

Comune

Provincia
CHIEDE

di partecipare alla procedura per la manifestazione di interesse relativa all’incarico di Direttore Artistico della
Compagnia Aterballetto.
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 455/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. e
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
•

di avere un’esperienza professionale almeno triennale , con incarichi di gestione come direzione artistica di
una compagnia, di un organismo o progetto di danza rilevante ed in particolare:

•

di avere un’esperienza professionale come danzatore professionista almeno quinquennale ed in particolare:

•

di essere in possesso del titolo di studio di
conseguito presso

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

della città di

nell’anno
con votazione
di avere conoscenza della lingua italiana parlata e scritta a livello:
base 
autonomo 
padronanza 
di avere conoscenza della lingua inglese (o altra lingua europea, nel caso specificare quale) parlata e scritta a
livello:
base 
autonomo 
padronanza
eventuale altra lingua
base 
autonomo 
padronanza 
di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;
di non avere riportato condanne penali definitive e di non avere 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 amministrazioni pubbliche o
soggetti privati;
che non sussistono cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D. Lgs n. 39/2013;
di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego ovvero di essere esente da difetti o imperfezioni che
possono influire sul rendimento in servizio in relazione alle mansioni di cui trattasi;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 che i dati personali raccolti sono
obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
di avere preso visione del bando in oggetto e di accettare incondizionatamente tutte le norme in esso
contenute.

Il titolare del trattamento dei dati è Fondazione Nazionale della Danza.

Data

Firma ______________________________________

Allegati alla domanda:
• copia del documento di identità;
• curriculum vitae formativo e professionale, preferibilmente in formato europeo, aggiornato
• lettera di motivazione a ricoprire l’incarico di Direttore Artistico della Fondazione Nazionale della Danza
(massimo 1000 parole).

