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Alla Fondazione Teatro di San Carlo 

Via San Carlo 98/f 80132 Napoli (Na) 

 

Oggetto: Selezione per l’inserimento nella short list dei figuranti Stagione 2019-2020/2020-2021 

 

Il/La sottoscritto/a …………..…………………………………………… visto l’invito a manifestare interesse relativo 

all’oggetto indicato  

C H I E D E 

 di essere ammesso/a a partecipare alla suddetta selezione. A tal fine dichiara, 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, quanto segue: 

 a)Di chiamarsi ……………………………………………………………………..; 

 b) Di essere nat… a ………………………….., Prov. ………………………. il ……………………….;  

 c) Di essere residente a ………………..………………Prov. …………… C.A.P. …………… in Via ………………………….……….. 

n. …… (Tel. …………………….); (indicare - di seguito - la via, il numero civico, la città, il codice di avviamento 

postale, il numero di telefono, nonché il preciso recapito se diverso dalla residenza 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..……); 

 d) Di essere cittadin… (Nazione: ……………………………………………); 

 e) Di godere dei diritti politici e di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di 

..……………………………………….……; Oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi: 

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

 f) Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscono il 

costituirsi del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; (oppure precisare qui di seguito le 

eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti penali in corso): 

……..………………………………………………………………………..; 

 g) Di non essere mai stat… destituit… o dispensat… dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e di 

non essere mai stat…. dichiarat…. decadut…. da altro impiego presso un Pubblica Amministrazione per 

averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi 

dell’art. 127, comma 1, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero di non essere stato licenziato per 

le medesime motivazioni; (oppure precisare, di seguito, l’eventuale destituzione, licenziamento, dispensa o 

decadenza dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione): ………………………….; 

 h) Di essere fisicamente idoneo/a all’attività oggetto della selezione e indica i seguenti dati: 

altezza__________________________ 

peso ___________________________ 

taglia___________________________ 

misura scarpe ___________________ 

posizione lavorativa e/o di studio________________ 
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i)di non essere allergico al trucco e all’applicazione di parrucche, baffi, barba, favoriti e posticci in genere, di 

essere disposto a tagliarsi la barba, baffi e capelli secondo le esigenze di produzione e di essere disponibile 

agli orari di prova stabiliti dalla produzione. 

 

j) di essere disposto a non alterare in nessun modo il naturale colorito della pelle per esigenze di regia 

ritenute essenziali, ad indossare il costume di scena ed a servirsi del trucco, compresa la pitturazione del 

corpo, secondo quanto disposto dalla Regia degli eventuali spettacoli; a rispettare l'obbligo di operare in 

palcoscenico eventualmente privo di calzature, nonché l'obbligo del taglio di barba e baffi, senza per questo 

poter richiedere alcun incremento del compenso professionale. 

 

 k)di acconsentire, fin d'ora, senza ulteriore compenso, a consentire la ripresa audio - video della prova 

selettiva in oggetto, con tutti i mezzi conosciuti e non, al momento della realizzazione e consente 

l’eventuale diffusione, anche televisiva, e lo sfruttamento commerciale e non della stessa. 

 

 l)rispettare il codice etico della Fondazione del quale dichiara di aver preso visione sul sito istituzionale 

www.teatrosancarlo.it. 

 

m)di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda di 

ammissione di partecipazione alla selezione e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui al D.P.R. 

445/2000, in caso di false dichiarazioni e di accettare incondizionatamente le condizioni previste dalle 

norme regolamentari della Fondazione Teatro di San Carlo;  

 

Allega inoltre: 

• il proprio curriculum vitae (evidenziare titolo di studio, ed allegare la documentazione 

comprovante la partecipazione a eventuali studi di danza, corsi di perfezionamento 

effettuati e/o attestati conseguiti attinenti materie musicali e/o di spettacolo, esperienze 

di palcoscenico e/o di spettacolo ). 

• due fotografie a colori di cui una a mezzo busto (f.to 10x13) ed una a figura intera (f.to 10x 

18). 

• Copia documento d’identità in corso di validità. 

 

Data,_________________ 

Firma____________________________ 

 
 
 
         

http://www.teatrosancarlo.it/

