All'Ufficio Cultura del Comune di Volterra
Piazza dei Priori 12
56048 Volterra

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE ARTISTICA E
DELLA GESTIONE ORGANIZZATIVA ED AMMINISTRATIVA DEL FESTIVAL
VOLTERRATEATRO PER GLI ANNI 2013-2014
Il sottoscritto __________________________________________________ nato/o a ________________________ (Prov. ___) il
_______________
residente
a
___________________
(Prov.
___
)
Cap._________Via_______________________________________n.____ C.F._________________________________ Tel _____________
Cell. ______________________
e-mail ___________________________

CHIEDE
Di partecipare alla selezione inerente l'affidamento dell'incarico della direzione artistica e della
gestione organizzativa ed amministrativa del festival Volterrateatro per gli anni 2013 e 2014.
Consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e delle conseguenze di cui all'art. 21 della
Legge 241/90 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000.

e ai fini della partecipazione
DICHIARA
(Barrare e compilare il modello in ogni sua parte)
□ di essere cittadino di nazionalità _______________________________________ o di essere in possesso del
permesso di soggiorno in corso di validità se cittadino straniero
□ Di avere il pieno godimento dei diritti politici
□ Di non aver riportato sentenze definitive di condanna passate in giudicato o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati in danno dello Stato o della Comunità o
di quelli previsti dall’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2044/18 che incidono sulla moralità professionale
ovvero il reato è stato depenalizzato o estinto dopo la condanna stessa o revocato o è intervenuta
la riabilitazionedi non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
□ Di aver conseguito i seguenti titoli di studio:
Diploma in _________________________________________________________________ conseguito presso
___________________________________________________________________________________________
Laurea in __________________________________________________________________________ conseguito presso
____________________________________________________________________________________
Specializzazione
o
Dottorato
in
___________________________________________________________________________________________ conseguito presso
____________________________________________________________________________________
□ di aver ricoperto incarichi di direzione artistica di festival nazionali e/o internazionali per almeno
sette anni negli ultimi dieci anni.
□ Di aver realizzato almeno 10 regie per spettacoli realizzati come produzioni e coproduzioni proprie;

□ Di avere la disponibilità immediata di un nucleo di collaboratori artistici, tecnici e amministrativi di
comprovata esperienza professionale (da documentare tramite autocertificazione ai sensi del D.p.r.
445/2000);
□ Di avere effettuato almeno 10 tra collaborazioni, workshop o seminari presso enti pubblici, teatri
nazionali e/o internazionali, università ed accademie nell'ultimo quinquennio ;
□ Di far parte da almeno tre anni in una struttura organizzativa stabile ed idonea alla gestione di un
festival in base a quanto precisamente riportato al punto c) sezione B) dell'avviso, documentato da
regolare contratto.
□ di prendere atto che il presente avviso non impegna in alcun modo il Comune di Volterra circa
l’assegnazione dell’incarico che è subordinata alla stipulazione del relativo contratto;
□ di aver letto e di accettare espressamente tutte le condizioni del presente bando;
□ di impegnarsi a produrre un progetto generale di realizzazione del festival Volterrateatro per l'anno
2013 entro 15 giorni dall’assegnazione dell’incarico.

AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 252/98, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di
cui all'art. 21 della Legge 241/1990 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni dichiara che nei propri confronti non sussistono cause di
divieto o di decadenza o di sospensione previste dalla vigente normativa "antimafia";

Data ……………………
Firma
____________________

