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ALLEGATO A 

alla Fondazione Trianon Viviani 
piazza Vincenzo Calenda, 9 
80139 Napoli 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INCARICO DI DIRETTORE ARTISTICO 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________,  il ____/____/____, 

residente /domiciliato a ______________________________________ 

via ____________________________________ n. ________ tel. ________________________________________ 

indirizzo email ________________________________________ codice fiscale________________________________________ 

nazionalità __________________________________________ 

manifesta l’interesse 

a presentare la propria candidatura per l’incarico di Direttore artistico della Fondazione Trianon Viviani. 

A tale scopo 

dichiara 

– di aver preso visione e conoscenza del presente avviso e di accettarne espressamente ogni suo articolo 

– di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea; 

– 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 non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso Pubbliche amministrazioni né essere stato 
dichiarato decaduto da altro impiego per aver prodotto documenti falsi; 

– di non versare in condizioni di incompatibilità e inconferibilità di cui al D. lgs. 39/2013; 

– di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati non italiani); 

– di aver maturato una specifica competenza ed esperienza in incarichi di direzione artistica, o comunque 
concernenti l’ideazione, l’organizzazione o il coordinamento artistico di stagioni, festival, rassegne, 
spettacoli ed eventi di livello nazionale o internazionale, preferibilmente presso teatri, festival o altri enti 
similari, anche stranieri; 

– di aver maturato verificabili esperienze e capacità di collaborazione con altri teatri e istituzioni italiane, ed 
eventualmente anche con teatri e istituzioni estere. 
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Allega alla domanda i seguenti documenti: 

– il curriculum vitae datato e firmato con indicazione delle esperienze professionali maturate e corredato della 
autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

– la lettera di accompagnamento che contiene l’indicazione dell’indirizzo artistico e degli spunti 
programmatici; 

– l’autocertificazione, redatta ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 46, 47 e 76 del 
Dpr 445/2000, dei requisiti e delle esperienze nonché eventuali altri titoli dichiarati; 

– l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati 
personali, di cui al Regolamento Ue 2016/679 (Gdpr), alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali 
ai fini del procedimento selettivo per il quale sono dichiarati e degli adempimenti conseguenti, nei termini 
e con le modalità stabilite per legge o per regolamento (allegato B); 

– la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

_____________________________________________, lì ____ / ____ / ________ 

firma 

____________________________________________________________ 
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