
 

AL TEATRO STABILE DI GENOVA 
PIAZZA BORGO PILA 42 

16129 GENOVA 
 
 
 

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per n. 1 posizione di OPERAIO MACCHINISTA - 4° livello CCNL 
per gli Impiegati e i Tecnici dipendenti dai Teatri – contratto a tempo indeterminato full time. MODULO A 
 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________, presa visione dell'avviso 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione in oggetto. A tal fine, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

1. di essere nato a ______________________________________________ il _______________________________; 

2. di essere residente a _________________________ in Via ____________________________________ Prov. ____ 

con domicilio in Via _______________________________________________(indicare se differente alla residenza)   

numero di telefono _____________________________________ C.F.____________________________________; 

3. di (barrare la casella che interessa) 

o essere cittadino/a italiano/a 

o essere cittadino dello Stato ___________________________________________________, appartenente all'UE 

e di godere dei diritti civili e politici (anche nello Stato di appartenenza); 

4. di essere a conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata; 

5. di essere fisicamente idoneo al posto da ricoprire; 

6. di essere a conoscenza delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08); 
7. di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare (per i candidati di sesso maschile 

nati entro il 31.12.1985); 

8. di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse, ancorché potenziale, con il TSG e di non trovarsi in alcuna 

delle condizioni di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi del D. Lgs. 39/2013; 

9. di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________________________ 

conseguito in data _______________ presso __________________________________________ con voto _______ 

10. di avere esperienza lavorativa di almeno un anno come operaio tecnico macchinista maturata in contesti teatrali di 

produzione e ospitalità o in compagnie che svolgano attività di pubblico spettacolo o assimilabili;  

11. di essere in possesso di attestato di partecipazione al corso di formazione in altezza o assenza di impedimenti ad 

ottenerlo; 

12. di avere le conoscenze, le competenze e le esperienze specifiche richieste per l’ammissione alla selezione; 

13. di essere in possesso della patente di guida (categoria B); 

14. di essere immediatamente disponibile ad assumere l'impiego; 

15. di accettare senza riserve tutte le condizioni del presente bando di selezione; 

16. di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione al seguente indirizzo e-mail 

____________________________________________ impegnandosi a comunicare eventuali successive variazioni; 

17. di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla presente selezione. 
 

A tal fine, allega: 
 

- fotocopia firmata in originale di un documento di identità in corso di validità; 
- curriculum vitae, datato e firmato in originale; 
- fotocopia del titolo di studio. 

 
 
 
Luogo e data _____________________________            Firma del dichiarante _______________________________  
 
 
 
 
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione è motivo di esclusione automatica dalla selezione. 
 


