
                                                                 
Iniziativa Comunitaria Equal 

Progetto IT-G2-PUG-002 “Vivo di Spettacolo” 
A.T.I.: Consorzio Teatro Pubblico Pugliese (capofila)-Accademia Scala-Accademia Verdi-Toscanini-Anad D’Amico-AGIS Puglia-Conservatporio Foggia-Elpendù 

  

 

                                 
                      CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE 
                         Uffici: Via Imbriani, 67 – cap: 70121 Bari 
                           Tel.: 080 5580195 – Fax: 080 5543686 
                              Ufficio Equal tel. 080. 5585818 

                                                                           e-mail: equal@teatropubblicopugliese.it 

                   Spett.le 
Teatro Pubblico Pugliese – Uff. EQUAL 

Via Imbriani 67 
70121 BARI 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

COGNOME E NOME _____________________________________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA_______________________________ SESSO    M         F 

CODICE FISCALE _______________________________________________________________ 

RESIDENTE IN VIA ______________________________________________________________ 

C.A.P. – COMUNE ______________________________________________ PROV. __________ 

RECAPITO TELEFONICO ________________________E-MAIL __________________________ 

Chiede di partecipare alla selezione di 

20 “RILEVATORI JUNIOR” 
prevista dal Teatro Pubblico Pugliese – Uff. Equal, nell’ambito del progetto “VIVO DI 
SPETTACOLO”, P.I.C. Equal, II Fase, cod. ident. IT- G2 – PUG – 002 .  
 
A tal fine dichiara: 
- di essere disoccupato/a dal _____________________  
- di essere in possesso delle seguenti esperienze professionali inerenti il mondo dello spettacolo: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 455/2000, 
dichiaro, che quanto sopra indicato corrisponde a verità. 
In fede 
 
Allega copia del seguente documento di identità _______________________________________________ 
 
FIRMA __________________________________ 
 
Informativa ai sensi dell’art. 7 e 13 del D. Lgs 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e da sue successive 
modifiche e dintegrazioni. 
 
I suoi dati personali saranno accolti al solo fine previsto dalla procedura per cui sono richiesti, saranno gestiti elettronicamente e custoditi con i più corretti 
criteri di riservatezza, da personale addetto, nel pieno rispetto dei principi fondamentali dettati dalla normativa di cui sopra. In conformità agli art. 7 e 13 del 
D. Lgs. N.196/2003, l’interessato può in qualsiasi momento ottenere la cancellazione, la modifica o l’aggiornamento dei dati trasmessi, opporsi al loro 
utilizzo. Per dare il consenso al trattamento dei dati per le finalità e le modalità sopra indicate, La preghiamo di apporre la sua firma qui in calce. 
 
Luogo e data____________________________ Firma_________________________________ 

mailto:equal@teatropubblicopugliese.it

