Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019
Allegato A
Spett.le COMUNE DI RIVOLI
Direzione Risorse umane
e tutela del cittadino
Corso Francia n. 98
10098 Rivoli (To)
Selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di Direttore Artistico dell'Istituto
Musicale Città di Rivoli "Giorgio Balmas".
Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________________
il ___/____/_____ e residente in ____________________ ( ____) Via __________________ n. ___
C.F. ______________________
num. tel. ________________________________ e-mail __________________________________
Domicilio eletto agli effetti della selezione cui devono essere trasmesse tutte le comunicazioni
relative alla presente selezione (da indicare solo se diverso dalla residenza dichiarata)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammess_ a partecipare alla selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore Artistico
dell'Istituto Musicale Città di Rivoli "Giorgio Balmas".
A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n° 445, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA

1.
2.
3.
4.

Di essere cittadino italiano o di un paese dell’Unione Europea.
Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________.
Di godere dei diritti civili e politici.
Di non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso nè essere
stati interdetti o sottoposti a misure che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la stipula di contratti di lavoro autonomo con la Pubblica Amministrazione ovvero
la nomina agli impieghi presso gli Enti Locali.
5. Di possedere l'idoneità fisica all'impiego.
6. Di essere in possesso del seguente titolo di studio necessario per l'ammissione:
_________________________________________________________________________
conseguito il ______________________ presso __________________________________
7. Di possedere almeno tre anni di esperienza nel campo della direzione e coordinamento
artistico di festival e stagioni concertistiche, realizzato per enti pubblici o privati, maturata
presso: ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8. Di accettare tutte le disposizioni contenute nel bando di selezione.
Allega alla presente il curriculum formativo e professionale e un progetto artistico di gestione.
DATA______________

___________________________
Firma del dichiarante per esteso e leggibile

La presente dichiarazione deve essere corredata di copia fotostatica di un documento di
riconoscimento in corso di validità.

