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ALLEGATO A:  

FAC SIMILE 

 INVITO A MANIFESTARE INTERESSE  

PROGETTO “ARTE AL FORTE”  

 

Spett.le Fondazione Teatro di San Carlo 

 

Il sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

Nato/a___________________________________ (____),  il_________________ e residente in 

______________________________ (___) alla via________________________________________ 

N______ C.A.P_____________ C.F_________________________ 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti indica i seguenti contatti:  

Domicilio: Via _____________________________ Località_____________________ CAP _________ 

n. di telefono______________________  e-mail _________________________ 

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare, in qualità di studente, alle attività laboratoriali del Progetto “Arte al Forte”. 

Nello specifico chiede di partecipare al seguente 

Laboratorio/officina:______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

pertanto 

 

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE: 

1. Età non inferiore ad anni 18 (diciotto).  

2. Cittadinanza italiano o cittadinanza in uno Stato Membro dell’Unione Europea o cittadini di Paesi terzi che 

siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;  

3. Godimento dei diritti civili e politici;  

Dichiara inoltre 

1. Di possedere il seguente titolo di 

studio……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..; 

2. Di possedere la seguente esperienza professionale ……………….……………………………… 
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…………………………………………………………………………………….………………. 

 

Consenso al Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo, i dati personali forniti dal candidato saranno 

raccolti, con modalità informatiche e manuali, presso la Fondazione e trattati, nel rispetto della norma 

richiamata, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva, ivi inclusa la pubblicazione dei 

nominativi degli idonei sul sito internet della Fondazione e, successivamente all’eventuale instaurazione del 

rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, e non saranno comunicati a 

terzi salvo i casi previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro applicati al settore. Il conferimento dei 

dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. Il 

candidato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che 

lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o 

cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi 

per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della Fondazione 

Teatro di San Carlo, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Personale della 

Fondazione. Con la presentazione della domanda d’ammissione al concorso il candidato dichiara di aver preso 

visione della presente informativa sul trattamento dei dati personali conferiti ed esprime il consenso al loro 

trattamento.  

 

Si allega in copia: 

- cv aggiornato datato e firmato; 

- documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

Napoli, lì ___/___/______                                                                                             Firma 


