Al Comune di Sarsina
_l_ sottoscritt_ _____________________________________________, nat_ a _____________________, il
____/____/_______,

e

residente

a

__________________

in

Via

______________________________________, nc. ______, (n. tel. ____________________ indirizzo mail
_________________________________

)

Codice

Fiscale

_______________________________,

consapevole sulle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in relazione all’avviso pubblico per la procedura comparativa per
l’Affidamento dell’Incarico Professionale per il Direttore Artistico del Plautus Festival.
dichiara ed attesta

a) Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’unione Europea;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che comportino
quale pena accessoria l'interdizione dai pubblici uffici;

d) l’insussistenza di cause ostative, diverse da quelle di cui ai punti precedenti, a contrattare con la
pubblica amministrazione;
e) di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con l’Amministrazione conferente
e di non avere alcuna lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, con il
Comune di Sarsina;
f)

di prendere atto che il presente Avviso non impegna in alcun modo l’ente circa l’assegnazione
dell’incarico che è subordinata alla stipulazione del relativo contratto;

g) di accettare espressamente tutte le condizioni del presente avviso;
h) di autorizzare a ricevere tutte le comunicazioni attinenti la presente selezione esclusivamente attraverso
l’indirizzo e-mail comunicato all’atto della domanda.

i)

Di avere un’esperienza almeno quinquennale nella direzione artistica e organizzativa di teatri o di
istituzioni artistiche/culturali/di spettacolo

j)

Si avere una documentata carriera artistica di livello almeno nazionale.

A tal proposito si allega::
a. curriculum vitae redatto in carta semplice, secondo gli standard del formato europeo, datato e
sottoscritto con autorizzazione al trattamento dei dati ex DLgs 196/2003 e regolamento UE 27.4.2016 n.
679;
b. proposta di progetto artistico per il periodo di durata dell’incarico, in coerenza con le finalità e gli obiettivi
descritti nel presente avviso;
c.

copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. L’autocertificazione dovrà
comunque contenere i dati che consentano la valutazione dell’attività dichiarata.

Firma
____________________

