
 

 

Spett.le FONDAZIONE TEATRI DI PIACENZA 
Via G. Verdi, 41 
29121 Piacenza 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER ASSUNZIONE  
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI COORDINATORE DI PRODUZIONE 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________________________ il ___________________________ 

Residente in ___________________________________________________________________ CAP______________ 

Via _______________________________________________________________________________________________ 

e-mail _______________________________________________ recapito telefonico _________________________ 

 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica in oggetto e, a tal fine, consapevole, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del Testo unico in materia di documentazione amministrativa ex DPR 445/2000, delle conseguenze 
previste per le dichiarazioni non veritiere dagli artt. 75 e 76 del medesimo Testo Unico, sotto la 
propria diretta responsabilità 

DICHIARA 
 Di conoscere e saper utilizzare i programmi del pacchetto Microsoft Office con particolare 

riferimento ai programmi di scrittura e di calcolo. Specifica qui di seguito i software conosciuti: 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________; 

 Di essere in possesso della Cittadinanza _______________________________________________________; 
 Di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego, con riferimento alle mansioni specifiche 

previste per la posizione da ricoprire; 
 Di avere il pieno e completo godimento dei diritti civili e politici; 
 Di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale (ai sensi dell’art. 35 bis c. 1 lett. b) del d. lgs. 165/2001 
e dell’art. 3 del d. lgs. 39/2013); 

 Di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportano la 
interdizione dai pubblici uffici; 

 Di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, con la Fondazione Teatri di 
Piacenza o in rapporti di coniugio, parentela o affinità con membri facenti parte degli organi 
sociali e dei vertici della stessa Fondazione; 

 Di non trovarsi in situazioni di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013. 
 
DICHIARA altresì di aver preso visione dell’Avviso in oggetto e di accettarne le prescrizioni e le 
condizioni. 
 
AUTORIZZA la Fondazione Teatri di Piacenza ad inviare ogni comunicazione relativa alla Selezione 
in oggetto al proprio indirizzo PEC sopra riportato. 
 
 
Luogo e data ____________________   Firma ________________________________ 



 

 

 
 
ALLEGA alla presente domanda: 

1. Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
2. Curriculum professionale in formato europeo sottoscritto e datato. 


