Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza
Viale Mazzini, 39 36100
Vicenza
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto/La sottoscritta_____________________ nato/a a___________________
il_______________

Cod.Fisc___________________ residente a_________________,

(CAP______) in via__________________________________________

(_________),

recapito Telefonico_______________, posta elettronica________________________,
ai fini dell’ammissione alla Selezione pubblica per l’assunzione di una figura di responsabile tecnico,
dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000 e consapevole della decadenza dagli eventuali benefici ottenuti e delle sanzioni penali
previste rispettivamente dagli articoli 75 e 76 del citato decreto, per le ipotesi di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi:
a. la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; i cittadini di tali
altri stati devono possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b. il godimento dei diritti civili e politici;
c. diploma di scuola secondaria superiore, ovvero diploma di laurea triennale in ingegneria o
architettura;
d. di non avere subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso per reati che
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, il conferimento dell’incarico;
e. di non essere interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
f. di non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego per colpa presso una
Pubblica Amministrazione e/o Azienda privata. Ovvero dichiarato decaduto o licenziato
senza preavviso per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documentazione
falsa o viziata da invalidità non sanabile;
g. di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso altre Pubbliche
Amministrazioni e/o Azienda privata per incapacità o persistente insufficiente rendimento;
h. esperienza almeno quinquennale nel periodo 2010/2019 nella direzione tecnica di
strutture teatrali ovvero in strutture che svolgono attività di pubblico spettacolo (istituzioni,
Enti Pubblici, organizzazioni di spettacolo, Festival, ecc.);
i. essere stato almeno per un triennio nel periodo 2010/2019, Coordinatore o/e preposto alla
Sicurezza di strutture teatrali ovvero in strutture che svolgono attività di pubblico
spettacolo;
j. il possesso di un diploma di laurea magistrale in ingegneria o architettura;
k. l’iscrizione all’Albo professionale di una delle professioni tecniche;
l. il possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 necessari per
l’incarico di Coordinatore della progettazione
m. il comune di residenza, l’esatto indirizzo (comprensivo del CAP), l’eventuale diverso
recapito presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative alla
selezione, i recapiti telefonici e l’eventuale indirizzo di posta elettronica.
Allega alla presente il curriculum vitae, secondo il formato europeo, della propria attività professionale
firmato in calce.
(barrare le righe non pertinenti con la propria figura professionale)

Data e firma (a pena di esclusione)

