Spett.le
Fondazione Tercas
Largo Melatini, 17/23
64100 Teramo

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’iscrizione nell’elenco di operatori museali presso la
Fondazione Tercas
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

(

) il

C.F.

residente a

(

) in via

n.

domiciliato/a a

(

) in via

n. 18

telefono

cellulare

e-mail

pec

CHIEDE
di essere iscritto/a nell’Elenco di operatori museali di cui all’avviso pubblicato dalla Fondazione
Tercas il 02/08/2022 (di seguito l’“Avviso”)
A tal fine
DICHIARA
− di aver preso visione del testo integrale dell’Avviso;
− di essere in possesso di tutti i requisiti elencati nell’Avviso e, in particolare:
• di essere cittadino/a
 cittadino/a italiano/a
 cittadino/a di stato membro dell'Unione Europea
 cittadino/a di uno stato extra U.E. con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo
periodo o titolo dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi delle
vigenti norme di legge, con adeguata conoscenza della lingua italiana;
• aver conseguito il seguente titolo di laurea ………………………………………………….
• di essere in possesso di una comprovata esperienza nelle attività per le quali potranno essere
affidati gli incarichi, come da curriculum allegato;
• di essere in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua inglese.
− di aver preso attenta visione e conoscenza delle disposizioni del Codice di condotta della
Fondazione Tercas.

DICHIARA, ALTRESÌ
− di essere interessato a svolgere per conto della Fondazione eventuali incarichi riguardanti:
(selezionare una o entrambe le opzioni)
 l’accompagnamento di visitatori nella fruizione di Palazzo Melatino, sede della Fondazione,
e di altri siti di interesse storico, culturale ed artistico della Città di Teramo, nonché la
conduzione di visite guidate per piccoli gruppi, anche in lingua straniera;
 la progettazione e/o la conduzione di attività educative e laboratoriali con bambini, ragazzi,
famiglie, anche in collaborazione con le Istituzioni scolastiche del territorio.
− di essere disponibile a svolgere eventuali incarichi per conto della Fondazione nei seguenti giorni,
nelle fasce orarie specificate:
(selezionare, solo per i giorni per si intende manifestare la disponibilità, una o più opzioni)
Mattina
Pomeriggio
Sera
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Giorni festivi infrasettimanali
Luogo e data




























Firma

,

…………………………..

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………….………………..……dichiara
di aver preso visione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo in
materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) ed esprime il proprio consenso
al trattamento dei dati personali per le finalità ivi indicate, compreso il trattamento dei propri dati
sensibili, nei limiti dell’informativa stessa.
Luogo e data
Firma

,

…………………………..

Allegati:
1. Curriculum datato e sottoscritto;
2. Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità;
3. Eventuali ulteriori allegati: …………………………………………………………

