
           Allegato A  

 

 

 

          Al Dirigente Scolastico 

          IIS Liceo Classico “Leopardi” 

 

          San Benedetto del Tronto (AP) 

 

           

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A_____________________________________________________________ 

 

NATO/A  A_________________________________________IL__________________________ 

 

RESIDENTE IN__________________________________________________________________ 

 

VIA/PIAZZA_________________________________________________N._________________ 

 

C H I E D E  

 

di partecipare alla selezione per l’eventuale conferimento del seguente incarico in relazione all’avviso prot. n.  _____ del  

 

______________ pubblicato sul sito web dell’I.I.S. Liceo Classico “G. Leopardi” di San Benedetto del Tronto: 

 

 

INCARICO ESPERTO TEATRO 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false e mendaci 

e/o di formazione e di uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell’art.26 della L.15/68, del D.P.R. 403/98 e dell’art.76 del DPR 445 del 

28/12/2000 e successive loro modifiche e/o integrazioni e di tutta la vigente normativa di riferimento, 

 

DICHIARA 

Di possedere i seguenti requisiti: 

 

  

 
 
 
 

 
 
dichiarazione di punteggio sulla base della tabella 
riportata sul bando: 

DIPLOMA ACCADEMICO IN 

REGIA/RECITAZIONE 

 

 
Rilasciato da ______________ 
 
 
Il ______________ 

 
 
 
 

Esperienza 

nell’interpretazione di classici 

italiani e stranieri 

  

Esperienza come regista 
  

Esperienza come attore 
  

Esperienza per collaborazione 

con enti artistici e/o 

conservatori 

  

 

  



Dichiara inoltre 

- di assumere gli obblighi previsti dalla Legge 136 del 13/08/2010 in merito a: 

-    obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

-    comunicazione alla scuola degli estremi identificativi dei c/c dedicati di cui al co.1 art. 3 L. 136/2010, entro 7  

      gg. dalla loro accensione e le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sugli stessi.  

-      di essere consapevole che è causa di risoluzione immediata del contratto l’effettuazione di relative transazioni 

       eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa mediante lo strumento IBAN; 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o, in alternativa, di essere in 

possesso della residenza in Italia; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Leg.vo n. 163/2006 ; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- di aver esaminato in ogni sua parte il bando, le condizioni previste e quant’altro, e di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le 

modalità e tutte le prescrizioni in esso contenuti. 

  

ALLEGA 

 

 

1) Curriculum vitae con indicazione di tutti gli altri incarichi; 

 

 

2) Eventuale ulteriore documentazione………………………………………………………….. 

 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del decreto legislativo n.196 del 30/06/2003(codice in materia 

di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per tutto quanto, comunque correlato, ad un 

eventuale contratto d’opera intellettuale (forme di pubblicità previste, comunicazione all’ufficio del lavoro, comunicazione delle 

collaborazioni al Dipartimento della funzione pubblica, adempimenti contabili, adempimenti fiscali e quant’altro). 

 

 

 

______________________________ 

 

                  (luogo e data) 

 

 

 

        ______________________________________ 

         (Firma per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni e 

dichiarazioni sostitutive di atto notorio richieste o destinate ad una pubblica Amministrazione.  

La presente dichiarazione deve essere corredata di copia fotostatica di un valido documento d’identità.  


