












 

 

 
                                                                    Fondazione Teatro Massimo di Palermo  
                                                                    Piazza Verdi 

         90138 Palermo 
                                                                    ufficioprotocollo.teatromassimo@legalmail.it 
 

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per sarti presso la Sartoria della 
Direzione dell’Allestimento Scenico. 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. 

n. 445/2000, 

DICHIARA 

quanto segue (barrare la casella che ricorre): 

a) di essere  

 cittadin… italian…  

   ovvero  

 cittadin…  di Stato dell’Unione Europea (Nazione: 

_____________________________) 

  ovvero  

 cittadin… di Paesi terzi (Nazione_____________________________) titolare di 

un permesso di soggiorno che si allega; 

b) di avere un’età non inferiore agli anni 18 (diciotto) alla data di pubblicazione 

dell’Avviso; 

c) di godere dei diritti civili e politici; 

d) che non sussistono condanne penali a suo carico che comportino, ai sensi delle 

vigenti disposizioni, l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 

Con la presente, il sottoscritto (nome)________________, (cognome) ________________________________ 

nato/a a ________________________________, (Prov____________), il_____________________________ 

CF______________________________, residente in __________________________________, (Prov_____) 

via ___________________________________, recapito telefonico __________________________________ 

PEC ______________________________ 
 



 

 

e) di possedere l’idoneità fisica alla mansione. L’assunzione dei candidati vincitori 
alla selezione è subordinata all’accertamento della suddetta idoneità per mezzo di 
visita medica che verrà disposta su indicazione della Direzione della Fondazione; 

f) di conoscere la lingua italiana; 

g) di conoscere la normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro; 

h) di conoscere il C.C.N.L. di settore; 

i) di avere avuto esperienza nello specifico settore e/o possedere attestati di 
formazione o diploma di scuola professionale, istituto professionale o d’arte 
inerenti alla selezione, ovvero il diploma di scuola secondaria di primo grado con 
almeno 2 anni di specifica esperienza lavorativa. 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

Di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali (barrare la casella che ricorre): 

 Avere avuto esperienza nello specifico settore e possedere attestati di formazione 
o diploma di scuola professionale, istituto professionale o d’arte inerenti alla 
selezione; 

 Aver svolto mansioni relative all’area per la quale si concorre presso Fondazioni 

Lirico-Sinfoniche o Teatri Stabili o Teatri di Rilevante Interesse Culturale; 

 Avere partecipato al corso di formazione Legalit-Ars per sarto dello spettacolo 
organizzato dalla Fondazione Teatro Massimo di Palermo. 

Si allega: 

- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae, redatto in forma di autocertificazione ai sensi e per gli effetti 

dell’art 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. debitamente datato e 

sottoscritto, da cui si evincano i requisiti per l’ammissione e gli eventuali requisiti 

preferenziali come da art. 1 del presente avviso; 

- eventuale permesso di soggiorno; 

- eventuale altra documentazione utile. 

…………,…………..……….                         ………………………………………….. 

(luogo) (data)                                           (firma leggibile per esteso) 
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