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Spett. le
Sviluppumbria S.p.A.
via Don Bosco, 11
06121 Perugia (PG)
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER L’INCARICO DI DIRETTORE ARTISTICO
DELLA MANIFESTAZIONE UMBRIALIBRI EDIZIONI 2022, 2023 E 2024

Il/la

sottoscritto/a

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

...............................,

residente

a

nato/a

a

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

.........................................................,

il
in

via.................................................... n. ............... codice fiscale ……………………………………
P.IVA

(se

presente)

……………………tel/cell

……………………………………

e-mail/PEC

………………………………
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura selettiva per il conferimento di un incarico di Direttore Artistico
della Manifestazione UmbriaLibri - Edizioni 2022, 2023 e 2024
e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di
atti falsi ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara
quanto segue:
•

di possedere cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;

•

il godimento dei diritti civili e politici in Italia e/o negli Stati di appartenenza o provenienza;

•

di non aver riportato condanne penali passate in giudicato o provvedimenti definitivi di misure
di sicurezza o di prevenzione e non avere in corso procedimenti penali e/o amministrativi che
impediscano l’instaurazione o il mantenimento dell’incarico;

•

di non essere stato/a destituito/a dall’impiego o licenziato/a per giusta causa e/o non essere
stato/a dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego per avere conseguito lo stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;

•

l’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013;

•

in caso di soggetto che abbia svolto attività imprenditoriale, non essere stato dichiarato fallito
e/o non avere avuto ruoli di legale rappresentanza in società in stato di fallimento,
liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo;

•

di possedere l’idoneità professionale e le capacità tecniche e professionali attinenti
all’oggetto dell’incarico;
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•

di avere ottima conoscenza della lingua italiana e di un’altra lingua dell’Unione Europea
(preferibilmente

inglese)

parlate

e

scritte

(specificare):________________________________________;
•

la piena disponibilità ad assumere l’incarico con decorrenza immediata;

•

di aver preso visione dell’avviso di selezione in oggetto e di accettare integralmente e senza
riserva alcuna tutte le norme in esso contenute.

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA’
PROFESSIONALI

E DELLE

CAPACITA’

TECNICHE

E

PROFESSIONALI

ATTINENTI

ALL’OGGETTO DELL’INCARICO RICHIESTI DALL’AVVISO (compilata e sottoscritta)

Il/la sottoscritto/a COGNOME ______________________ NOME ___________________________
dichiara di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali richiesti dall’avviso:
• avere maturato una specifica competenza ed esperienza almeno triennale in incarichi di direzione
artistica, o comunque concernenti l’ideazione, l’organizzazione o il coordinamento artistico di festival
di prestigio:
SI □ NO □
• avere svolto per almeno un triennio funzioni di pubbliche relazioni e attività culturali, gestione e
formazione delle risorse umane, giornalismo culturale (stampa, televisione, radio, magazine, online)
e social media, consulenza editoriale:
SI □ NO □
• avere competenze almeno triennali nel settore dell’editoria e della promozione culturale, nel settore
della produzione e gestione di eventi performativi, oltre che capacità di coordinamento nel campo
della comunicazione:
SI □ NO □

Luogo e data ________ Firma _________________________________
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Allegati alla istanza:
- curriculum vitae formativo e professionale, preferibilmente redatto in formato europeo,
debitamente datato e sottoscritto, completo di 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) e al d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, e contenente tutte le indicazioni utili a valutare la
formazione, i titoli e le attività professionali svolte dal candidato;
- breve lettera di motivazione (max 1000 parole);
- brevi spunti programmatici e di indirizzo artistico relativamente a una traccia di progetto
triennale (max 1000 parole);
- copia di un documento di identità in corso di validità.

