
DOMANDA DI AMMISSIONE  
ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DIRIGENZIALE 

a tempo determinato della durata triennale per il seguente profilo: 

DIRETTORE GENERALE CON DELEGA  
ALLA DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

       Fondazione Teatro dell’Opera di Roma 
       e-mail: concorsi.selezioni@operaroma.it 
 
La/Il sottoscritta/o (cognome) ___________________________________ (nome) ___________________________________ 
 
Nata/o  a _____________________________________ prov./Stato_________________________ il _____/_____/_________  
 
Codice fiscale: |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| 
 
Residente in (comune) _______________________________________________ (provincia) ___________ (cap) __________ 
 
Via / piazza ________________________________________________________________   n°_________________________ 
 
Cellulare _______________________________                         altro recapito telefonico ________________________________ 
 
Cittadinanza ______________________________    e-mail ______________________________________________________ 
  
Permesso di soggiorno (per cittadini extraeuropei allegare PERMESSO DI SOGGIORNO – v. art. 1, lettera b) del bando) 
 
tipo permesso di soggiorno ________________________________________________ valido fino al  _____/_____/________ 

i n d i c a r e    i    n u m e r i    i n    m a n i e r a    c h i a r a    e    l e g g i b i l e  

 
Diploma di Laurea _______________________________________________________________________________________ 

 
conseguito presso___________________ __________________________________________          in data ____/____/______ 
 
documento d’identità_______________________________________ N° _____________________________________ 
 
rilasciato da ______________________________________________ il _____/______/______ 
Chiede di poter partecipare alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DIRIGENZIALE 
a tempo determinato della durata triennale per il profilo di DIRETTORE GENERALE CON DELEGA ALLA DIREZIONE RISORSE 
UMANE E ORGANIZZAZIONE 

Ai sensi della L. 445/2000, consapevole che rendere affermazioni mendaci arreca conseguenze civili e penali, dichiara sotto la 
propria responsabilità: 

- di essere fisicamente idonea/o, di accettare senza riserve le condizioni previste dalla Manifestazione di Interesse, di 
accettare – in caso di assunzione – tutte le disposizioni normative ed economiche che regolano il rapporto di lavoro 
dei dipendenti della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma e di produrre idonea documentazione atta a dimostrare 
quanto autocertificato. 

- di aver letto interamente  la Manifestazione di interesse e di accettare  tutte le norme e condizioni ivi contenute e 
qui richiamate e ribadite. 

Ai sensi del vigente Codice Privacy (D. Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni e del D. Lgs n. 101/2018 di adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR)), i dati personali forniti dai 
candidati attraverso le domande di partecipazione e strettamente necessari per l’ adempimento degli obblighi discendenti 
dalla presente Manifestazione di interesse, saranno trattati e conservati dalla Fondazione in modo lecito e secondo 
correttezza per le finalità di gestione della selezione medesima, nonché in caso di idoneità per la gestione di eventuali 
rapporti di lavoro a tempo determinato 

INDICARE L’INDIRIZZO MAIL PRESSO IL QUALE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI DELLA FONDAZIONE 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(scrivere in modo chiaro, precisando eventuali lettere minuscole/maiuscole) 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
- copia fronte-retro di un documento d’identità in corso di validità 
- dettagliato curriculum vitae redatto in lingua italiana nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del 
DPR 445/2000 e sottoscritto dal/la candidato/a recante l’indicazione degli studi compiuti, dei titoli professionali e degli incarichi e ruoli 
ricoperti, dal più recente al più datato, nonché di cariche (elettive e non ricoperte) e di ogni altra attività esercitata 

 
Data, ______________________    firma_________________________________________ 

 

 

 

 

C

O

M

P

I

L

A

R

E

 

I

N

 

S

T

A

M

P

A

T

E

L

L

O 

mailto:concorsi.selezioni@operaroma.it

