
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DI PERSONALE 
A TEMPO DETERMINATO CON QUALIFICA DI MASCHERA 
AL TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI DI PORDENONE 

 
All’ASSOCIAZIONE TEATRO PORDENONE 

33170 PORDENONE 
antonella.bellaz @comunalegiuseppeverdi.it 

 

Oggetto: PROCEDURA di SELEZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON QUALIFICA DI 

MASCHERA AL TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI DI PORDENONE, per la formazione di un 

elenco (graduatoria) per successiva assunzione di persone nel periodo ottobre 2020 – giugno 2021. 

 
Il/la sottoscritto/a    

NOME _____________________________________ COGNOME _______________________________________  

nato/a a   ________________________________________________ Il    ______/_____/_________ 

residente a  __________________________________________________ CAP_____________ PROV: ____________ 

in via/piazza: ____________________________________________________N°____________  

Cell. _______________________________  indirizzo email:_____________________________________________ 

cittadinanza:____________________________ 

codice fiscale:______________________________________ 

indirizzo di domicilio (se diverso dalla residenza):______________________________________________________ 

 

 

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 46 del D.P.R.  
n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, dichiara: 
 
- di essere nato/a in data e luogo sopra riportati 
- di essere residente nel luogo sopra riportato 
- di essere il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
- di avere l’idoneità psico-fisica per ricoprire l’incarico 
- di godere dei diritti civili e politici 
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 
- di non essere dipendente pubblico (Dlgs n. 39 del 8.4.2013) 
- di non essere titolare di un ulteriore e diverso rapporto di lavoro dipendente organizzato secondo un monte 

ore settimanale e/o una distribuzione dell'orario nel corso dei giorni della settimana tali da non permettere il 
rispetto dei vincoli normativi sull'orario di lavoro (riposo settimanale, limite massimo giornaliero dell'orario di 
lavoro, durata massima dell'orario settimanale, ecc.) imposti dal D. Lgs. n. 66/2003 al fine di garantire la tutela 
dell'integrità psico-fisica del lavoratore. 

- di essere in possesso del seguente TITOLO DI STUDIO:_____________________________________________ 

conseguito presso :_____________________________________________  

in data ,______/______/____________  con votazione ____________________________ 
- di rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e  Regolamento  UE  n. 

2016/679) per le finalità di cui al presente avviso di selezione 
- di accettare senza riserve le condizioni previste dalla procedura in oggetto e dal C.C.N.L: Esercizi Teatrali AGIS 
 ANET – “Parte V - Disciplina Normativa ed Economica del Personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico e in sala”, 
 applicato dall’Associazione Teatro Pordenone 
- quanto indicato nel curriculum vitae allegato corrisponde al vero. 

 
 

DICHIARA INOLTRE: 

 
- di avere una conoscenza della lingua inglese, livello  (barrare la casella corrispondente) 

□A1 □A2  □B1 □B2 □C1 □C2 
 

  (riferimento CEFR – Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) 



 
- di avere avuto le seguenti ESPERIENZE PROFESSIONALI e/o di formazione in relazione con il pubblico 
adulto e con i bambini: 
 

Ruolo e attività svolta  _____________________________________________________________________________    

presso:____________________________________________________ durata dell’attività svolta _________________ 
 

Ruolo e attività svolta  _____________________________________________________________________________    

presso:____________________________________________________ durata dell’attività svolta _________________ 
 

Ruolo e attività svolta  _____________________________________________________________________________    

presso:____________________________________________________ durata dell’attività svolta _________________ 
 

Ruolo e attività svolta  _____________________________________________________________________________    

presso:____________________________________________________ durata dell’attività svolta _________________ 
 

Ruolo e attività svolta  _____________________________________________________________________________    

presso:____________________________________________________ durata dell’attività svolta _________________ 
 
 

- di svolgere attualmente la seguente attività: ________________________________________________________    

e, in particolare, nel periodo ottobre 2020 – giugno 2021 di avere il seguente impegno lavorativo (contrassegnare la voce): 
 

☐   nessuno 

☐ part-time presso:________________________________________ 
 con i seguenti giorni ed orari:________________________________________________________________________ 

 
- di garantire la DISPONIBILITÀ AL SERVIZIO fino a giugno 2021 con le seguenti modalità 
(contrassegnare con una crocetta le disponibilità): 
 

dal lunedì al venerdì:                ☐ orario 08.30-13.30                  ☐ orario 13.30-18.00         ☐ orario 18.00 -23.30 

sabato e domenica:                   ☐ orario 08.30-13.30                  ☐ orario 13.30-18.00         ☐ orario 18.00 -23.30 
 
- di essere in possesso dell’attestato di idoneità o frequenza per (contrassegnare la voce corrispondente): 

☐ Addetto antincendio rischio elevato 

☐ Corso di Primo Soccorso (di 12 ore) 

☐ Corso BLS-D “Basic Life Support & Defibrillation”. 
 
 
ALLEGA alla presente domanda (pena esclusione) 

□  fotocopia di documento di identità in corso di validità e copia del Codice Fiscale. 

□ dettagliato curriculum vitae con foto, firmato e datato con indicazione: 

• dei titoli ritenuti utili ai fini della valutazione oggetto del presente avviso; 

• degli studi compiuti con indicazione dell’Istituto e del  punteggio di valutazione finale; 

• delle esperienze professionali e/o formative svolte con particolare riferimento alle esperienze a contatto con 
pubblico adulto e bambini (indicando datore di lavoro, periodo, ruolo e attività svolta); 

• di ogni altra esperienza maturata nell’ambito dello spettacolo dal vivo e non; 

• livello di conoscenza di lingue straniere (secondo il CEFR - Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza 
delle lingue). 
 

- copia di eventuali attestati per Addetto antincendio e/o Corso di Primo Soccorso e/o Corso BLS-D. 
 

Tutte le dichiarazioni rilasciate nella presente domanda e nei documenti allegati sono rese ai sensi della vigente normativa in 
materia di autocertificazione (D.P.R, 445/2000 e sue successive modificazioni e integrazioni). 
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e  Regolamento  UE  n. 2016/679, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella domanda, 
finalizzato unicamente alla gestione della procedura di selezione. 
 
Data: ____/_____/2020 Firma:________________________________ 


