
Facsimile della domanda di partecipazione

OGGETTO: SELEZIONE AVVISO RICERCA PER SOSTITUZIONE TEMPORANEA N° 1 
PORTINAIO 

Spett.le
Fondazione Teatro Nuovo GdU
Via Trento 4 
33100 Udine

Il/La  sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

nato a _____________________________ il __________________________________________

CF __________________________________

chiede  di  essere  ammesso  alla  selezione  di  cui  all’oggetto  e  dichiara  sotto  la  propria 

responsabilità,  consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR N°445/2000, quanto 

segue:

(barrare la casella interessata)

1. A) di essere cittadino italiano;

oppure

B) di essere cittadino di Stato appartenente alla UE _____________;

oppure

C) di non essere cittadino appartenente all’UE ma regolarmente soggiornante sul territorio 

nazionale  ai  sensi  della  vigenti  norme  come  da  permesso  di  soggiorno  rilasciato  da 

________________ il__________________con scadenza il ________________________;

2. di avere una perfetta conoscenza della lingua italiana;

3. di  essere  maggiorenne  (la  maggior  età  deve  essere  posseduta  alla  data  di  scadenza 

dell’avviso);

4. di essere residente a ________________ Via/piazza __________________________

n° ____, tel. _______________, cell. ___________________ e-mail________;

5. di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste 

elettorali del Comune di ____________________________ (ovvero indicare i motivi della 

non iscrizione o della avvenuta cancellazione);

6. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (in caso 

contrario specificare);

___________________________________________________________________

7. di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________________

8.  di essere in stato di non occupazione; 

9.  di garantire la massima flessibilità e disponibilità negli orari rispetto le esigenze del Teatro.

10.  di avere una conoscenza di base sia dei programmi informatici richiesti nel bando che della 

lingua inglese.
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11.  di essere in possesso del titolo preferenziale previsto dall’avviso ovvero dell’attestato di 

idoneità  per  l’espletamento  dell’incarico  di  addetto  antincendio  per  attività  a  rischio  di 

incendio  elevato rilasciato  dal  Comando  Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco  di 

__________________in data________________________ 

12. di aver svolto servizio in qualità di _____________________ dal______________________ 

al____________________ presso il Teatro/Ente__________________________________

o

o Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi del Reg. UE 679/2016 per 

le finalità connesse all’espletamento della selezione.

Data_____________________ Firma_____________________________

Allega:
a) Fotocopia di un documento d’identità
b) Fotocopia tessera codice fiscale
c) Curriculum vitae con informazioni richieste (vedi avviso)
d) N° 1 foto tessera
e) Fotocopia attestato antincendio (se dichiarato)
f) Permesso di soggiorno ove dichiarato
g) Modulo Informativa privacy compilato e firmato.
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