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ALLEGATO 1 

Spett.le  
Fondazione Teatro di San Carlo 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO-LA FONDAZIONE PROMUOVE PERCORSI FORMATIVI PER 

GIOVANI UNDER 30 INTERESSATI AD APPROFONDIRE LE PROPRIE CONOSCENZE IN MATERIA DI 

COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA FONDAZIONE  TEATRO 

DI SAN CARLO, ANCHE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE E CANALI SOCIAL. 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

 

Il sottoscritto/a ................................................................................................................................. 

Nato/a il ....................................a ..................................................................................................... 

residente in ............................................................ via .................................................................. 

codice fiscale n .............................................................................................................................. 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti indica i seguenti contatti: 

 Domicilio: Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP 

…………………………… 

n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………..........................................  

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare all’avviso esplorativo in oggetto e dichiara di accettare, in modo 

incondizionato, i criteri di selezione descritti nell’invito a manifestare interesse che non vincola in 

alcun modo le scelte della Fondazione che potrà individuare e nominare la figura ricercata, anche 

al di fuori dei curricula presentati.  

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI DI AMMISSIONE 
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1.Cittadinanza Italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea. I cittadini extra comunitari 

dovranno allegare copia del permesso di soggiorno; 

2.Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30 anni; 

3.Godimento dei diritti politici; 

4.Non essere in corso in condanne penali per le quali è prevista la destituzione da impieghi 

presso la Pubblica Amministrazione o non essere decaduto da precedente impiego per avere 

conseguito la nomina mediante documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

5.Laureato e laureando in un corso di Laurea di indirizzo attinente alle esigenze di gestione e di 

valorizzazione dei beni culturali: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

6.Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata: 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

7. eventuale conoscenza di una seconda lingua scritta e 

parlata:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Si allega: 

-Curriculum vitae; 

-Copia documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 (Località) ……………………., li …………………         FIRMA  

_____________________________  

  


