
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE RELATIVA ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE ESPERTO PER 

LO SVILUPPO DI PROGETTI DI PROMOZIONE CULTURALE ALL’ESTERO IN AMBITO 

MUSICALE IN COLLABORAZIONE CON LA E-R MUSIC COMMISSION   

 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato/a il _________________________ a ___________________________________ 

residente a ___________________________________________ CAP _____________ 

Prov  _______ In Via _____________________________________________________   

C.F. ______________________________________ Tel._________________________   

Mail __________________________________________________________________  

Pec ___________________________________________________________________   

CHIEDO  

di essere ammesso/a alla selezione per l’assunzione con contratto a tempo determinato 

di n. 1 collaboratore esperto per lo sviluppo di progetti di promozione culturale all’Estero 

in ambito musicale in collaborazione con la E-R Music Commission   

*    *   *  

Dichiaro di aver preso visione dell’avviso di selezione pubblica e, ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui posso andare 

incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del sopracitato D.P.R., sotto la mia 

personale responsabilità,   

DICHIARO QUANTO SEGUE:   

(barrare con una crocetta i requisiti posseduti e/o completare le parti in bianco) 

□ Di essere ci adino/a italiano/a oppure:   

_____________________________________ in possesso di titolo che autorizzi il 

regolare soggiorno sul territorio nazionale e lo svolgimento dell’attività lavorativa;   

□ Di godere dei diri  civili e poli ci;   



□ Di non aver riportato condanne penali definitive e di non avere procedimenti penali 

in corso per reati che impediscano, ai sensi delle disposizioni vigenti, il conferimento 

dell’incarico oggetto del presente avviso;   

□ Di non aver riportato provvedimen  di des tuzione o licenziamen  per giusta causa o 

dispense dall’impiego presso amministrazioni pubbliche o soggetti privati;   

□ Di non avere contenziosi aper  con ATER FONDAZIONE, con i Soci fondatori o i Soci 

sostenitori della Fondazione e società ad esse collegate;   

□ Di essere in possesso della patente di tipo B;   

□ Di avere conoscenza della lingua inglese parlata e scritta a livello:  

Base (A2)  □               Intermedio (B2)   □               Madrelingua (C2)  □  

□ Di aver preso visione dell’avviso in ogge o e di tu e le norme in esso contenute e di 

accettarle incondizionatamente;   

□ Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03, ed in 

conformità con il Regolamento UE G.D.P.R. n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti 

sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.   

Il titolare del trattamento dei dati è ATER FONDAZIONE.    

Si allegano:   

- curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto;  

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità;  

- lettera motivazionale.   

 

Data ____________   

Firma ____________________   
 

 
 
 
Il documento deve essere sottoscritto digitalmente oppure sottoscritto con firma autografa scansionata. 


