
FAC SIMILE di ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE PUBBLICA, PER COLLOQUIO, PER LA
FIGURA DI DIRETTORE DEL CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA

__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________________________________

nat__ a _______________________________________________(____) il ___________________________________

residente in _______________________________________________________________________________ (____)

via/Piazza _______________________________________________________________________________________,

c.f. ________________________________________________________________________________________________

telefono ______________________________email: ____________________________________________________

chiede di partecipare alla selezione pubblica per colloquio, per la figura di Direttore del Centro Servizi
Culturali S.Chiara e dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole della decadenza dagli eventuali benefici ottenuti e delle
sanzioni penali previste rispettivamente dagli artt. 75 e 76 del citato decreto, per le ipotesi di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, il possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea: sono equiparati ai cittadini
italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; possono partecipare al concorso i cittadini
degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero i familiari di cittadini dell'Unione europea, anche
se cittadini di Stati terzi, purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente ed i cittadini di Paesi Terzi purché siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria (art. 38 D. Lgs. 30-03-2001, n. 165 così come modificato dalla L. 6 Agosto
2013 n. 97) in possesso dei seguenti requisiti:
- godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza (ovvero i motivi
del mancato godimento);

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e figura professionale a
concorso;

2. idoneità fisica all’impiego, rapportata alle mansioni lavorative richieste dalla figura professionale
a concorso;

3. di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso che escludono, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto d’impiego con la Pubblica
Amministrazione o che per ogni altro aspetto possono costituire, ai sensi di legge, motivo di
incompatibilità e/o divieto di assumere ai sensi dell’articolo 35 bis del D.Lgs. 165/2001, ovvero di
aver riportato le seguenti condanne
_______________________________________________________________________________________________________________
e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso
______________________________________________________________________________________________________________ ;

4. non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato destituito, licenziato o
dichiarato decaduto dall'impiego per aver conseguito l'assunzione mediante produzione di



documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività
incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;

5. per i cittadini soggetti all’obbligo di leva: essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
6. possesso di un diploma di laurea di durata almeno quadriennale ovvero di diploma di laurea

specialistica o magistrale: laurea in ______________________________________________________________________
rilasciata da ________________________________________________________________________________________________

7. esperienza professionale di almeno cinque anni ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di
organizzazione e funzionamento del Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento - Decreto del
Presidente della Provincia del 31/12/2008 n.52-2/Leg – secondo il quale “il Direttore deve
possedere accertati requisiti di managerialità, di competenza e professionalità in campo culturale,
artistico, della gestione teatrale e della gestione delle risorse umane”, che costituiranno elemento
di valutazione in sede di colloquio, tenendo conto in particolare delle esperienze di
organizzazione, conduzione, direzione o governo di istituzioni culturali pubbliche o private, in
particolare nell’ambito dello spettacolo dal vivo;

8. conoscenza della lingua inglese almeno a livello B2 del quadro comune europeo di riferimento dei
livelli delle lingue, che sarà comunque accertata durante la prova orale.

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 si acconsente all’utilizzo dei propri dati personali, per le finalità
connesse all’attività selettiva, secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’avviso di selezione.

Si allega alla presente istanza di partecipazione:

- scansione del documento di identità (fronte e retro) in corso di validità;
- curriculum vitae firmato;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000

dalla quale risulti che quanto dichiarato nel curriculum corrisponde al vero).

DATA E LUOGO FIRMA

__________________________________ ________________________________________________


