
















 

 

                                                                    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 la mansione di tagliatore e 

modellista – inquadrato nel livello 3°A. 

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  

 

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; 

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; 

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

nato/a a ________________________________, (Prov____________), il_____________________________ 

CF______________________________, residente in __________________________________, (Prov_____) 

via ___________________________________, recapito telefonico __________________________________ 

PEC ______________________________ 
 

cittadin... italian...



 

 

f) di conoscere la lingua italiana; 

g) di avere una conoscenza di base della lingua inglese; 

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

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

j) di avere una conoscenza di base del pacchetto Office; 

k) di possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado o diploma di scuola 

di formazione professionale, istituto professionale o d’arte inerenti all’oggetto 

della selezione con almeno 2 anni di esperienza lavorativa nell’ambito sartoriale 

debitamente documentata; 

l) di avere comprovata esperienza di attività di mansioni del ruolo per cui si concorre 

presso contesti aziendali, pubblici e privati, ovvero, Fondazioni Lirico-Sinfoniche 

o Teatri Stabili o Teatri di Rilevante Interesse culturale (TRIC) o Laboratori di 

sartoria teatrale con rapporto di lavoro dipendente e/o di collaborazione e/o 

incarico professionale o lavoro autonomo. 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

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

 
 Attestato di formazione inerente al profilo per il quale si concorre; 

 Aver partecipato con esito favorevole 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; 

- Scheda A debitamente compilata e sottoscritta; 

- Scheda B debitamente compilata e sottoscritta; 

- eventuale altra documentazione utile. 

 

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

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



 

 

SCHEDA A 
Parte integrante della domanda di partecipazione alla selezione 
 

TITOLI CULTURALI 
 

Il/La sottoscritt... ________________________________________________________ 

 

chiede la valutazione dei seguenti titoli culturali: 

 

→ Diploma di Scuola media superiore _______________________________________ 

• conseguito il __________________________________________________________ 

• presso________________________________________________________________ 

• con il seguente punteggio ________________________________________________ 

 

→ Altri titoli culturali_____________________________________________________ 

• conseguito il __________________________________________________________ 

• presso________________________________________________________________ 

• con il seguente punteggio ________________________________________________ 

 

→ Specializzazioni:  

• svolto presso___________________________________________________________ 

• durata in mesi _________________________________________________________ 

 
 

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

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



 

 

SCHEDA B 
Parte integrante della domanda di partecipazione alla selezione 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
(N.B. Non saranno valutate le esperienze lavorative di durata inferiore al trimestre) 

 
Il/La sottoscritt... ________________________________________________________ 

 

chiede la valutazione delle seguenti: 

 

esperienze lavorative, svolte alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione o di un 

datore di lavoro privato, maturate negli ultimi sette anni1:  

 

→ Denominazione Ente/Pubblica Amministrazione/Datore di lavoro privato 

 

 

• dal__/__/__(gg/mm/aa) al __/__/__(gg/mm/aa) 

 

• tipologia del rapporto di lavoro (es: subordinato, tempo determinato, contratto di lavoro 

(es: subordinato, tempo determinato, contratto di lavoro autonomo, altra tipologia): 

______________________________________________________________ 

categoria/livello: ________________________________________________________ 

profilo professionale: _____________________________________________________ 

struttura/settore di inserimento: _____________________________________________ 

descrizione dell'esperienza professionale attinente al profilo messo a selezione: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 
1 Il termine dei sette anni viene calcolato a ritroso, a partire dalla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 



 

 

 

→ Denominazione Ente/Pubblica Amministrazione/Datore di lavoro privato 

 

 

• dal__/__/__(gg/mm/aa) al __/__/__(gg/mm/aa) 

 

• tipologia del rapporto di lavoro (es: subordinato, tempo determinato, contratto di lavoro 

(es: subordinato, tempo determinato, contratto di lavoro autonomo, altra tipologia): 

______________________________________________________________ 

categoria/livello: ________________________________________________________ 

profilo professionale: _____________________________________________________ 

struttura/settore di inserimento: _____________________________________________ 

descrizione dell'esperienza professionale attinente al profilo messo a selezione: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

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

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