
Allegato A - istanza di partecipazione 
 
Oggetto: Avviso Direttore artistico prosa Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine 
 

 
Fondazione Teatro Nuovo  
Giovanni da Udine 
Via Trento n. 4 
33100 Udine (Ud) 
 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a, nome  , cognome    
 

chiede 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 
penali ex art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R., in caso di false 
dichiarazioni  

DICHIARA 
 

1) di essere nato/a a ____________________________ (Prov.___) (Stato) _________ il 
____________; 

 

2) che il proprio Codice Fiscale è __________________________________________; 

 

3) di essere residente in ________________________________________ (C.A.P.) 
_______________ (Prov.____) Via _________________________________________ n. _______ 

telefono ______/____________  cell. ________________ 

e-mail di recapito ai fini delle comunicazioni relative alla presente 
selezione_________________________________; 
 

 
4) ☐ di essere: in possesso della cittadinanza italiana; 

 
oppure 

 
    ☐ di essere: cittadino/a del seguente Stato membro dell’Unione Europea:  
     ____________________________________________________ 
 

oppure 
 
   ☐ di essere: cittadino/a extracomunitario/a dello Stato _____________________ in possesso 
di regolare permesso di soggiorno; 

 



5) ☐ di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che abbiano 
comportato o che comportino quale sanzione accessoria l’incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

 
6) ☐ di godere dei diritti civili e politici;   
 
7) ☐ di essere in possesso di una ottima conoscenza della lingua italiana, scritta e orale; 
  
8) ☐ di essere in possesso di una ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e orale; 

 
9) ☐ di non ricoprire un ruolo e/o incarico analogo a quello oggetto del presente Avviso in altri 
Teatri e/o Istituzioni operanti nel settore dello spettacolo nel territorio nazionale con il sostegno del 
Fondo Unico dello Spettacolo, di contributi erogati da parte della Regione Friuli Venezia Giulia e 
del Comune di Udine o di impegnarsi, in caso contrario, a rinunciare al precedente ruolo/incarico 
ricoperto per ottenere l’affidamento dell’incarico di Direttore artistico della Fondazione; 
 
10) ☐ di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nell’Avviso di selezione in 
oggetto; 
 
11) ☐ di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte della Fondazione 
Teatro Nuovo Giovanni da Udine ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679. 
 
 
Allega alla presente: 

 
1. Dettagliato curriculum vitae in formato europeo e redatto in lingua italiana datato e 

sottoscritto attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 dell’Avviso; 
2. lettera di motivazione sottoscritta che descriva l’interesse del candidato a ricoprire il 

ruolo di Direttore artistico della Fondazione; 
3. documento contenente l’indicazione degli spunti programmatici e di indirizzo artistico 

per la programmazione della stagione 2023/2024; 
4. copia di un documento di identità in corso di validità. 

 
 

 
 

__________________________, ____________ 
(luogo)          (data) 

 
 

___________________________________________ 
(firma) 

 
 
 
N.B.: Il presente modello deve essere compilato in ogni sua parte provvedendo a selezionare le parti 
che interessano e ad escludere le parti che non interessano.  

 


