
 
  Schema di domanda- ALLEGATO B  
 

Assessorato Regionale Turismo 
Servizio Turistico Regionale di Palermo 
Via Salita Belmonte 43 (Villa Igiea) 
98142 Palermo 

 
 
 
Il/La sottoscritt........................nat...a.........................(provincia.......) il ..................... 
residente a ................................... in via/piazz.......................................................  

chiede  
di partecipare alla procedura selettiva per l’individuazione della seguente figura 
professionale (sbarrare solo una delle figure professionali sotto elencate): 
 
Π  nr. 1 assistente operativo del direttore artistico e responsabile tecnico 
organizzativo  
Π  nr. 1 responsabile segreteria tecnico- organizzativa; 
Π  nr. 1 fotografo; 
Π  nr. 1 responsabile marketing-promozione e delegato produzione; 
Π  nr. 1 responsabile servizi tecnici; 
Π  nr. 1 tecnico specializzato. 
 
 
A tal fine, il/la sottoscritt..., consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni 
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, previste e richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000,n. 445, sotto la propria responsabilità, dichiara: 
 

1) di essere cittadin.. italian.. (ovvero: di essere cittadino del seguente Paese 
appartenente alla Unione Europea: ............................); 

2) di godere dei diritti civili e politici; 
3) di essere in possesso, delle rilevanti esperienze artistiche, professionali ed 

organizzative richieste, maturate in ambito di festival e strutture di produzione 
teatrale e\o musicale per almeno cinque anni, con riconosciuto prestigio 
personale  in campo nazionale e/o internazionale; 

4) di essere in possesso di comprovata esperienza, almeno quinquennale, nella 
organizzazione di progetti culturali complessi relativi al teatro o alla musica; 

5) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, il conferimento 
dell’incarico e la stipula della convenzione con l’Amministrazione regionale; 

6) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici  con sentenza passata in giudicato;  
7) di non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione , ovvero dichiarato decaduto o licenziato senza 
preavviso per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi 
o viziati da invalidità insanabile. 

8) (solo per i candidati appartenenti ad un Paese dell’Unione Europea e per i cittadini 
italiani non appartenenti alla Repubblica italiana) di avere una conoscenza 
approfondita della lingua italiana parlata e scritta; 

 



Il/La sottoscritt... chiede che le comunicazioni relative alla presente selezione siano 
inviate all’ indirizzo di seguito riportato, impegnandosi a comunicare tempestivamente le 
variazioni che dovessero sopravvenire. 
 
Il sottoscritto, inoltre, dichiara di accettare, senza riserve, tutte le disposizioni contenute 
nell’Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di figure professionale per il festival 
“Circuito del mito 
 
 
Indirizzo: 
 
Cognome e Nome 
_____________________________________________________________________ 
 
Via ____________________________ n° _________ C.A.P. _________________ 
 
Città ___________________Prov. ______ ) Tel. _______________ E-mail ____________ 
 
Data ___________________ 
 
Il/La sottoscritt... dichiara di autorizzare l’utilizzo da parte della Regione Siciliana, 
Assessorato Regionale Turismo, Servizio Turistico Regionale di Palermo,  dei dati 
personali forniti secondo le modalità previste nell’Avviso di selezione. 
 
Allega: 
 

 Curriculum formativo e professionale, con indicazione delle esperienze maturate 
nel quinquennio ( requisito di ammissibilità) e oltre il quinquennio, redatto nelle 
forme stabilite dall’avviso;  

 Tabella riepilogativa delle esperienze professionali;  
 Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, debitamente 

firmata. 
 Elenco in carta semplice e in duplice copia dei documenti e dei titoli presentati.  
 Altra documentazione utile/ richiesta 

 
Data 
 

                                                          
Firma 

 
………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


