
1  TLS/MOD/1 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

                                   MODULO DI DOMANDA DI AMMISSIONE  

ALLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA 

Da inviare esclusivamente a mezzo PEC: 

bacino@pec.tls-belli.it 
 

Spett.le 
Istituzione Teatro Lirico Sperimentale 

di Spoleto “A. Belli” 
P.zza Garibaldi ex Caserma Minervio snc 

06049 Spoleto 
 

 

DATI ANAGRAFICI   
 
 

Il/La sottoscritto/a 
………………………..................……………………………………………………………...(Cognome 
Nome)       
 
Sesso          

1. M 
2. F 

⬜ 

⬜ 

 
nato/a a: ................................................. Prov.: …...… Stato: ……………….………...   il  
……/……/………… (gg/mm/aaaa)                            
                  
Cod. Fisc.    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                                   
 
 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per  l’assunzione di una unità impiegatizia con mansioni 

d’ordine di cui alla  PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA indetta in data 30 dicembre 
2019; 

 

al riguardo, SOTTO PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’  
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DICHIARA 

 
di avere la cittadinanza (una sola risposta): italiana 
di altro paese (indicare per esteso) ………………………  

⬜ 

⬜ 
Indicare la seconda eventuale cittadinanza:       
………………………………………………… 

 
 

⮚ di risiedere in:  

 
Via/Piazza ....................................................................................................................   n° ...........  

Località ...............................................….................................   

Comune ................................................................................             C.A.P. ............................                Provincia 

............. 

Cell.:  ............................................................................................ 

Tel.: .............................................................................................. 

Indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)  ……………………………………………………………… 

 
⮚ di avere eventuale domicilio in  (solo nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio):  

 
Via/Piazza    ..................................................................................................................   n° ...........  

Località 

...............................................…................................................................................................................................ 

Comune ................................................................................             C.A.P. ............................                Provincia 

............. 

Tel.: .............................................................................................. 

 DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI alla data di scadenza di presentazione 

della presente domanda: 

a) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30 (trenta) anni alla data della eventuale 

assunzione che avverrà l’11 febbraio 2020; 

b) Essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 205/2017 art.1, commi 100,108,113 e 

114;  

c) (   ) (barrare) di essere in possesso di permesso di soggiorno ( per soggiornanti di lungo      

periodo, o status di rifugiato, ovvero status di protezione sussidiaria ai sensi dell’art.38 

Del D.lgs 30 marzo 2001, n.165) 

d) Essere in possesso dei seguenti Titoli di Studio: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

e) Aver acquisito esperienza lavorativa nella segreteria organizzativa, di produzione e di 

direzione, aver acquisito esperienza nell’organizzazione di concorsi di canto e corsi di 

canto lirico e archiviazione, aver lavorato con regolare contratto di lavoro subordinato con 

qualifica impiegatizia a tempo determinato per non meno di mesi 24, anche non 

continuativi, in un organismo di produzione di opera lirica ovvero Fondazione Lirica, 
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Teatro di Tradizione, Organismo della Lirica ordinaria di cui all’art 20 del D.M 27 luglio 

2017 vigente, emanato dal Ministero per i beni e le attività culturali. Per cittadini U.E. o 

Extra U.E. aver lavorato per non meno di mesi 24 in organismi equiparabili:  

(indicare gli Enti e gli uffici  dove si è prestato servizio in ambito di Teatro Musicale) 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

f) di conoscere la lingua italiana; 

g) di conoscere il programma di catalogazione XDams; 

h) di conoscere a livello di base la teoria musicale; 

i) conoscere la lingua inglese liv.b1; 

j) essere in possesso di patente di guida B e di essere automunito; 

k) di conoscere i programmi informatici normalmente utilizzati in ambito organizzativo: 

pacchetto office (word, excel, powerpoint); 

l) di possedere l’idoneità fisica alla mansione; 

m) godimento dei diritti politici ovvero di non avere carichi pendenti in materia penale, civile 

ed amministrativa; 

n) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

 

  

ALLEGA 
● Scansione del Curriculum vitae debitamente sottoscritto; 

● Scansione di n. 2 foto formato tessera; 

  

La presentazione della domanda di ammissione alla procedura selettiva pubblica 
costituisce accettazione integrale di tutte le norme del bando  

 
Luogo …………………………..                      Data …….…………..   
    
 
Firma del richiedente 
 
……………………………………………. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


