
 

 

 
 

Alla FONDAZIONE MARCHE CULTURA 

Piazza Cavour, 23 - 60121 - ANCONA 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

OGGETTO: CANDIDATURA PER ELENCO ESPERTI CINEMA DELLA FONDAZIONE MARCHE 

CULTURA 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a ____________________ 

prov. ______ il ____________ e residente a ________________________________________ prov. 

______ in via __________________________________________________ n. ________ CAP 

______________ CODICE FISCALE ____________________________________________  

MANIFESTA 

 
la propria candidatura ad essere inserito nell’Elenco Esperti Cinema della Fondazione Marche Cultura 

e, a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

s.m.i. e dell’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di 

atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

➢ Cittadinanza italiana o di uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea. 

➢ Godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

➢ Adeguata conoscenza della lingua italiana.  

➢ Età non inferiore a 18 anni; 

➢ Assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscono, ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 

➢ Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

 

➢ comprovata esperienza nel settore cineaudiovisivo sotto il profilo produttivo, artistico, 
economico e tecnico giuridico; 

➢ almeno una esperienza precedente in commissioni di valutazione regionali o ministeriali in 
ambito cinematografico e audiovisivo. 

DICHIARA, INOLTRE, 

◻ di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, nonché dei relativi allegati, il candidato verrà escluso dalla formazione dell’Elenco 



 

 

di esperti e che qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse 

accertata successivamente, questi sarà cancellato dall’Elenco;  

◻ che le informazioni contenute nel Curriculum Vitae e Professionale allegato alla Domanda 

di partecipazione rispondono a verità e di essere consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali; 

◻ di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nell’avviso di manifestazione di 

interesse in oggetto; 

PRIVACY 

◻ di autorizzare la Fondazione al trattamento ed alla conservazione dei dati personali comuni e 

sensibili riportati nella presente domanda di partecipazione e in tutti i suoi allegati limitatamente 

alla selezione in oggetto, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679). 

 
Il/La sottoscritto/a chiede infine che ogni comunicazione inerente alla procedura in oggetto gli/le 

venga recapitata all’indirizzo sotto riportato: 

 
COGNOME _________________________________ NOME ____________________________ 

VIA/FRAZIONE _________________________________________________________________ 

COMUNE _________________________________________________ PROV. _____________ 

C.A.P. _______________ TELEFONO (prefisso/numero) ________________________________ 

e-mail/PEC ____________________________________________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando 

la Fondazione da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 

 
Si allega:  

✓ Curriculum formativo e professionale; 

✓ Fotocopia del documento di identità in corso di validità.  

 
 

Data __________________              Firma del candidato ______________________________  
 

N.B.: 

1. Alla presente dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento 

di identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 35, co. 2, del DPR 

445/2000, riferito al soggetto sottoscrittore. La presentazione della copia fotostatica di un documento di 

identità è elemento essenziale per la validità della domanda in base a quanto previsto dall’art. 38, DPR 

445/2000.  


