
Allegato 1

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE ARTISTICA DELLA MANIFESTAZIONE

“FOTOGRAFIA. FESTIVAL INTERNAZIONALE DI TORINO”
2023, 2024, 2025

scadenza per la presentazione della propria candidatura: 
entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 febbraio 2023 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………… 
nato/a a .................................................. prov. ……………. il………………….; 
residente in ……………... prov.…………… CAP …………via ……………………………… n. …….. 
codice fiscale …………………………...... cittadinanza ………………………………. 
telefono …………… cellulare ………………... e-mail ……………………………………… 

invia la propria candidatura per il ruolo di DIREZIONE ARTISTICA DELLA MANIFESTAZIONE “FOTOGRA-
FIA. FESTIVAL INTERNAZIONALE DI TORINO” 2023, 2024, 2025
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA:

- di avere un’età non inferiore a 18 anni;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono l’accesso agli impieghi presso enti

di diritto pubblico;
- di non avere condanne in via definitiva per reati contro la pubblica amministrazione, salvi i casi in cui sia interve-

nuta la riabilitazione o l’estinzione;
- di non essere stato licenziato o destituito dall’impiego da parte di Enti di diritto pubblico o privato a seguito di

provvedimenti disciplinari o per insufficiente rendimento;
- se dipendente di un ente pubblico, di aver ottenuto le specifiche autorizzazioni e di impegnarsi a produrle in

sede di sottoscrizione del contratto;

Il/La sottoscritto/a allega alla candidatura
a) curriculum vitae in formato europeo che riporta i requisiti formativi, culturali e professionali; 
b) abstract di progetto
c) copia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità;

Ai sensi della normativa vigente, il/la sottoscritto/a autorizza la Fondazione per la Cultura al trattamento dei dati per-
sonali, anche con strumenti informatici, ai fini della gestione della procedura di valutazione delle candidature. 

Data ……………………… 
FIRMA DEL CANDIDATO/A
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