
  

Domanda di partecipazione alla selezione per personale a supporto delle attività del 

Commissario straordinario del Governo per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche        

(Allegato A) 

Al Direttore Generale Spettacolo 

        Dottor Antonio Parente  

        Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/A 

        00185 Roma 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________, nato/a 

__________________________ (prov.______) il__________________, residente a 

_______________________ (prov._____), 

via/piazza_____________________________________________________________________ 

n.______, cap.___________, tel______________________ 

C.F.__________________________________________  

Indirizzo pec _______________________ indirizzo e-mail 

_______________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a  partecipare alla procedura di selezione indetta da codesta Direzione 

Generale per il conferimento di un incarico di collaborazione professionale a supporto delle attività 

del Commissario straordinario del Governo per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che 

hanno aderito alle disposizioni di cui all’art.11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91 convertito in 

legge 7 ottobre 2013, n.112 e successive modificazioni e integrazioni, per il seguente profilo 

professionale: 

1. I profilo professionale: □ 

2: II profilo professionale: □ 

3: III profilo professionale: □ 

 
Il sottoscritto chiede che, nel caso risulti inidoneo per il profilo professionale per il quale si è candidato, 

la sua domanda sia valutata anche con riferimento agli altri profili professionali:  

SI  □ NO  □ 

A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, dichiara  

- di essere in possesso della laurea magistrale in _____________________________ 

conseguita il ________________ presso l’Università di 

_____________________________________ e di aver preso visione di quanto disposto dal 

bando di selezione e di accettarlo integralmente; 

- l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 

aprile 2013, n.39, nonché l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interessi, ai sensi dell’art.53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 



  

- di non trovarsi in stato di quiescenza, per gli effetti di cui all’art.5, comma 9, del decreto 

legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, 

come modificato dall’art.6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 

della presente dichiarazione. 

 

Il/La sottoscritto/a chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative alla presente selezione siano 

inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare tempestivamente ogni variazione del 

medesimo: 

Via_____________________________, n.____ cap. _________ città __________ tel. 

________________ indirizzo pec ______________________ indirizzo e-mail 

_____________________ 

Allega inoltre alla domanda: 

• curriculum vitae corredato di dichiarazione ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000; 

• copia del documento di identità in corso di validità in formato pdf; 

• dichiarazione sostitutiva di certificazioni (All. B) rilasciata ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 

445/2000. 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 

trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, 

esclusivamente per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data _____________________      Firma digitale  

 

        _________________________________ 


