
ALL. A1 

 

Al Dirigente dell’Area 5 
Dr. Fulvio Cupaiolo 

 
 

Modulo di candidatura 
Progetto SPACE MARKET. Mercato culturale urbano 

 

Il / La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a 

___________________________________ il ___________ residente a 

___________________________ in via ______________________________ codice fiscale 

___________________________________ indirizzo email ___________________________ 

telefono cellulare __________________________ 

P. IVA ___________________________ IBAN _______________________________ 

presso _______________________ 

CHIEDE 

di partecipare alle selezioni di n. 5 giovani under 35 che faranno parte del Nucleo di Governance del 
progetto SPACE MARKET. Mercato culturale urbano. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali delle 
mendaci dichiarazioni 

DICHIARA 

- di avere un’età inferiore a 35 anni; 
 
- di possedere una professionalità comprovata da titoli ed esperienza pregressa in: 

 gestione amministrativa e rendicontazione 

 comunicazione, ufficio stampa e sviluppo dei pubblici 

 sviluppo organizzativo e marketing strategico 

 organizzazione di eventi culturali, artistici e di spettacoli dal vivo 

 progettazione culturale e fundraising 
 

—  di essere a conoscenza di tutte le informazioni relative alla selezione e al progetto e di accettare, 
senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso di selezione 
(Allegato A) e nel progetto e nelle risposte ai quesiti eventualmente promulgate dal Comune di 
Teramo durante la fase di pubblicazione dell’Avviso di selezione (Allegato A); 
 
 



— in merito al team informale di n. 5 giovani under35 con tutte o parte delle professionalità richieste 
(art.2): 
 

  di essere parte del team informale composto dai seguenti candidati: 
 

1. gestione amministrativa e rendicontazione _____________________________ 
 

2. comunicazione, ufficio stampa e sviluppo dei pubblici 
_____________________________ 
 

3. sviluppo organizzativo e marketing strategico _____________________________ 
 

4. organizzazione di eventi culturali, artistici e di spettacoli dal vivo 
_____________________________ 
 

5. progettazione culturale e fundraising _____________________________ 
 

        di non essere parte di un team informale. 

 

Qualora alla data di presentazione della domanda non fossero soddisfatti tutti i requisiti richiesti 
dall’Avviso di selezione (Allegato A), il candidato si impegna, in caso di selezione, all’apertura della 
Partita IVA e/o all’apertura di conto corrente intestato. 

Ai fini della valutazione si allegano alla presente: 

• Curriculum Vitae in formato europeo debitamente sottoscritto; 

• Video di max 2 minuti di presentazione, nel quale devono essere accennate ipotetiche direttrici 
di sviluppo culturale e artistico per il Centro culturale nascente; 

• Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 
 

 
 
 
 
Luogo e data_________________ 
 
 

____________________________ 

(firma) 

 

 

 

 



INFORMATIVA ALL’INTERESSATO, AI SENSI DELL’ART.13, DEL GDPR 2016/679 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati 

sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari) sono trattati dal Comune di 

Teramo in qualità di Titolare, per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura e 

per le successive attività inerenti il procedimento di “Selezione per il nucleo di governance del 

progetto SPACE MARKET. Mercato culturale urbano. CUP C46J20000190009”, nel rispetto della 

normativa specifica. Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque 

acquisiti per le suddette finalità, è effettuato presso il Comune di Teramo anche con l’utilizzo di 

procedure informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. Il conferimento dei 

dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla 

valutazione dell’istanza, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla presente procedura. I 

dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti e in ogni caso 

per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei 

documenti amministrativi. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e 

privati, e diffusi, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento. In 

particolare, i procedimenti approvati dagli organi competenti in esito al superamento della selezione 

verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il 

sito internet del Comune di Teramo, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 

ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, 

l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di 

opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta: 

• al Comune di Teramo, nella persona del Sindaco pro-tempore, via Carducci n.33, 64100 Teramo. 
Telefono: 0861/3241 - E-mail: urp@comune.teramo.it – PEC: 
affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it; 

• al Responsabile per la protezione dei dati personali Dott. Roberto Angelini, via A. De Benedictis 
n.7, 64100 Teramo, tel.: 0861/324299 E-mail: dpo@comune.teramo.it – PEC: 
affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it. 

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale 

reclamo all’Autorità di Controllo italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di 

Monte Citorio n.121 - 00186 Roma. 

 
 
 

Luogo e data_________________ 
 

____________________________ 

(firma) 
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