
ALLEGATO A 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN PROFESSIONISTA PER LA 
DIREZIONE ARTISTICA DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE DENOMINATA FESTIVAL DELLA CULTURA DI 
REGGELLO “NOTTI D’ESTATE”  CHE SI SVOLGERÀ A REGGELLO DAL 07 LUGLIO  AL 26 AGOSTO 2018 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

da compilare e trasmettere a comune.reggello@postacert.toscana.it  

oppure 

consegnare a mano o inviare a Comune di Reggello – Piazza Roosevelt, 1 – 50066 – Reggello (FI) 

 

 

 

Al Responsabile del Settore  

   Servizi Educativi, Culturali e del Territorio 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

Nome.……………………………………………………………… Cognome.……………………………………………………. 

nato/a il/……………………………… a…………………………………………………………………………………………….. 

Cittadinanza …………………………………………………………………………………………………………………………. 

residente (via/piazza, CAP, città, provincia, stato) 

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

email…………………………….…………………………………………………………………………………………………….. 

Codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………………… 

Partita Iva……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

chiede 

di partecipare alla procedura per la selezione comparativa per l’individuazione di un professionista per la direzione 

artistica della manifestazione culturale denominata FESTIVAL DELLA CULTURA DI REGGELLO “NOTTI D’ESTATE”  

che si svolgerà a Reggello dal 07 Luglio  al 26 Agosto 2018. 

 

A tal fine dichiara: 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
 di essere in possesso dei  titoli di studio indicati nel curriculum 
  di avere il pieno godimento dei diritti politici 
 di essere in regola con gli adempimenti previdenziali 
  di aver ricoperto incarichi di direzione artistica presso festival/manifestazioni/eventi nazionali ed 

internazionali per almeno una (1) manifestazione, con indicazione nel curriculum delle 
manifestazioni/eventi diretti, oppure di aver maturato un'esperienza di consulenza artistica per almeno 
tre (3) manifestazioni, con indicazione nel curriculum delle strutture presso le quali la consulenza è stata 
espletata 

  di prendere atto che il presente avviso non impegna in alcun modo il Comune di Reggello circa 
l'assegnazione dell'incarico 

 di accettare espressamente tutte le condizioni del presente avviso, in particolare quelle inerenti al 

mailto:comune.reggello@postacert.toscana.it


compenso 
  l'indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica semplice o, in subordine, di posta 

tradizionale, al quale ricevere le comunicazioni relative al presente avviso pubblico. 
 

Allega la seguente documentazione: 

a) copia del documento di identità in corso di validità  

b) curriculum vitae, datato e sottoscritto (con firma autografa o digitale), nel quale sia adeguatamente illustrato il 

possesso dei requisiti attributivi di punteggio elencati nell’Avviso al punto: “criteri per la valutazione”.  

c) Idea progettuale relativa al festival in oggetto. 

 

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, per la selezione in oggetto, e che il trattamento dei dati in 

questione avverrà anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto per le necessità inerenti la gestione 

del medesimo.  

 

 

Luogo e data 

……………………... 

Firma 

…………..……………………….... 

 

 

 

Nota: la presente domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa o digitale. In caso di firma autografa 

dovrà obbligatoriamente essere allegata copia del documento di identità valido, pena l’esclusione dalla selezione. 

 


