All'Amministmzione dell'Ente Teatro Massimo Vincenm Bellini
Via Antonino di Sangiuliano n.233, cap.95l31 Catania.

I

l/la sottoscritto/a

nato/a a ... ... ...
residente a

..

)il

... ...(prov

........(prov................)

.

in ... ...... ...

tel............
Codice fiscale..

e-mail

.

......

Partita Iva

con la presente

manifesta la propria disponibilità per

contratti

di

natura autonoma per

le

prestazioni di

presso Codesto Sp€tt.le Ente, per le produzioni che

verranno programmate nel corso delle Stagioni 2020 e 2021.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1. di essere (specificare la cittadinanza): cittadino/a italiano/appartenente
all'Unione Europea; se cittadino extracomunitario di essere in possesso del
permesso di soggiomo, per motivi di lavoro, in corso di validità, rilasciato
da...
2. avere buona conoscenza della lingua italiana;
3. di essere fisicamente idoneo all'aftività.
4. Di avere pregresse esperienze lavorative per I'attività di... ...... ... ... ... ......
( allegare le attestazioni richieste nell'awiso)
5. non sussistenza di cause ostative a confarre con la Pubblica Amministrazione e
precisamente:

o

Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che

o
o

riguardano I'applicazione di misure di prevenzione;
di non essere sottoposto a procedimenti penali;
L'assenza di destituzione, dispensa o decadenza dall'impiego da parte di una Pubblica
Amministrazione.
6. di essere in possesso del titolo di qualifica per
conseguito nell'anno ... . . ... a seguito di corso di formazione/ percorso scolastico
presso ... ... . . . ... ...... .. . ... ...( specificare il soggetto promotore del corso di

formazione o I'istituto scolastico).
7. di essere disponibile a prestare tale attività con contratto di natura autonoma secondo
il calendario delle attivita, che pohanno essere programmati il mattino, il pomeriggio o
la sera di utti i giomi della settimana, in conformità alle necessita definite , senza
assumere vincolo di dipendenza personale, con esclusione espressa di qualsiasi rapporto di
lavoro subordinato e di ogni relativa normativa e con i compensi stabiliti nell' alryiso.

5

Allega: fotocopia del documento di identita e del codice fiscale.
( Se cittadino/a ext-acomunitario allegare copia del permesso di soggiorno in Italia per lavoro).

i

Il/la

sottoscritto/a dichiar4 altresì, di essere consapevole che dati dichiarati saranno trattati dall'Ente
esclusivamente per Ie finalità inerenti alla formazione degli elenchi di soggetti disponibili e della gestione del
contratto di natura autonoma dando a tal fine il proprio consenso al trattamento ove assumano la connotazione
di dati sensibili.
Luogo e data

Firma

6

