
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
DELL'ALLESTIMENTO SCENICO PER EVENTUALI
DETERMINATO PER LE ESIGENZE DI PRODUZIONE
STAGIONE 2019.

PER PERSONALE TECNICO
ASSUNZIONI A TEMPO
DELLA STAGIONE 2OI8 E

All'Amministrazione dell'Ente Teatro Massimo Vincenzo Bellini
Via Antonino di Sangiuliano n. 233, cap.95l3l Catania.

Ilfla sottoscittola

residente a .........

ln

tel

Codice fiscale

Chiede

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per Tecnici presso la
Direzione dell'Allestimento Scenico indetta da questo Ente, per la seguente qualifica:

A Aiuto Macchinista
B Aiuto Eleuricista
C Aiuto Fonico - Audiovisivi
D Aiuto Atfrezasta

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1. di essere ( specificare la cittadinanza): cittadino/a italianoiappartenente

all'Unione Europea.
2. di essere in possesso dei diritti civili e politici;
3. di essere in possesso del seguente titolo di studio:

conseguito presso......

in data.

4. di non avere riportato condanne per i delitti previsti dal codice penale o
dalle leggi speciali per le quali è prevista la destituzione da impieghi
presso la pubblica amministrazione e non essere destinatario di
prowedimenti che riguardano I'applicazione di misure di prevenzione, e

di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali in
corso (in caso contrario, indicare le condanne e gli evenfuali carichi
pendenti)

5. di non essere decaduto da precedente impiego per avere conseguito la
nomina mediante documenti falsi o viziati da invalidita non sanabile ( in
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caso contrario, specificare).



6. di essere fisicamente idoneo al servizio cui si riferisce la presente
selezione, in sede e fuori sede, di accettare senza riserve le condizioni
previste nell'awiso di selezione, e di accettare, in caso di assunzione, le
condizioni economiche e normative che regolano il rapporto di lavoro
dei dipendenti dell'E.A.R. Teato Massimo V. Bellini di Catania e di
produrre idonea documentazione at&a dimostrare quanto autocertificato.
Dichiara di essere disponibile a prestare I'attività di

con contratto di lavoro a tempo determinato
secondo le necessità di produzione.

Ilfla sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere consapeyole che i dati dichiarati saranno trattati
dall'Ente esclusivamente per Ie finalità inerenti alla gestione della presente selezione e del
rappoÉo di lavoro, dando a tal fine il proprio consenso aI trattamento ove assumano la
connotazione di dati sensibili.
Allega copia del documento di identità.

Ai sensi degli aÉt 46 e 47 del D.P.R n 445t2000, consapevole che rendere affermazioni mendaci
arreca conseguenze civili e penali, dichiara che le dichiarazioni sopra riportate sono state rese

sotto la propria responsabilità.

Si allega alla presente copia del documento di riconoscimento e curriculm vitae dettagliator con
l'indicazione dei titoli professionali, degli incarichi ricopeÉi e di ogni altra attività esercitata.

Luogo e data

Fimra
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