Spett.le ISTITUZIONE SINFONICA ABRUZZESE
Piazza del Teatro, 1 - 67100 L’Aquila
(Allegato 1)
Avviso pubblico per la selezione di un “Segretario di produzione e Archivista”
DOMANDA DI AMMISSIONE
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________________________________
Residente a _______________________________ in via _________________________________
n°______ codice fiscale _____________________________________indirizzo di posta elettronica
____________________________________________________ telefono_____________________
chiede
di partecipare all’avviso pubblico per la selezione di un “Segretario di produzione e Archivista”
indetto dalla Onlus Istituzione Sinfonica Abruzzese.
dichiara
di essere cittadino/a _______________________________________________________________
(In caso di cittadinanza non italiana, oltre al possesso dei requisiti di cui appresso dovrà essere in
possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità e provata la conoscenza ottimale
della lingua italiana scritta e parlata).






Di possedere il diploma di scuola media superiore ______________________________ o
titolo equipollente __________________________________________________________
di possedere il diploma di Conservatorio (biennale) o diploma vecchio ordinamento o titolo
equipollente __________________________________________________________
di non avere riportato condanne penali anche con sospensione condizionale della pena per
reati non colposi;
di non avere carichi penali pendenti per reati non colposi;
di non essere sottoposto/a a procedimento penale per reati non colposi;

Si allega la seguente documentazione:
 curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice datato e firmato
 elenco in carta semplice di quanto presentato, datato e firmato;
 copia dei titoli di studio;
 fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità;
 nonché le autocertificazioni di cui all’ art. 9 dell’avviso.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Data

Firma

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003) Il/La sottoscritto/a
______________________________________________________ nato/a a______________________________________________
il __________________ residente a ___________________________________ in ________________________________________
presta ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, il proprio
consenso al trattamento dei dati personali forniti con la su estesa domanda e documentazione con la stessa inoltrata.
DATA________________________(Firma leggibile)________________________________________________________________

