
AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER  L’INCARICO  PROFESSIONALE  A 
TITOLO  GRATUITO  DI  DIRETTORE  ARTISTICO  DELLA  FONDAZIONE 
TEATRO G. BORGATTI DI CENTO

La Fondazione Teatro G. Borgatti rende noto che intende avviare manifestazione di interesse per 
l’incarico professionale a titolo gratuito di DIRETTORE ARTISTICO della Fondazione Teatro G. 
Borgatti di Cento. 
L’incarico professionale sarà vincolato alla durata in carica del Consiglio d’amministrazione della 
Fondazione Teatro G. Borgatti, con eventuale possibilità di rinnovo.

Il Direttore artistico ha il compito di curare la progettazione e la realizzazione delle attività della 
Fondazione Teatro G. Borgatti, e in particolare:

- elabora le proposte di linee guida e di programmazione dei programmi teatrali annuali che 
conterranno gli obiettivi culturali e l’articolazione temporale e spaziale;

- elabora le proposte di eventi e attività culturali;
- cura ed elabora l’esecuzione delle manifestazioni, degli eventi e delle attività culturali e ne 

assume la responsabilità artistica, sovrintendendo al loro regolare svolgimento;
- fornisce,  al  termine di  ogni  stagione,  al  Consiglio di  Amministrazione della  Fondazione 

Teatro G. Borgatti,  ogni utile informazione e documentazione per la  predisposizione del 
bilancio  consuntivo,  unitamente  ad  una  relazione  conclusiva  sull’attività  svolta, 
comprensiva anche di rendicontazione e valutazione degli incassi in relazione ai progetti, in 
modo che possano essere verificati gli obiettivi raggiunti rispetto a quanto programmato.

Per tale finalità gli  interessati  -  ai  sensi del  D.P.R.  445/2000 e consapevoli  della  responsabilità 
penale in caso di false dichiarazioni - dovranno far pervenire alla Fondazione Teatro G. Borgatti di 
Cento - c/o Palazzo del Governatore, P.zza del Guercino 39, 44042 Cento (Fe) - entro il  termine 
perentorio delle ore 12.00 del 18/04/2017, la seguente documentazione debitamente sottoscritta: 

1) Istanza di partecipazione redatta sul modello allegato
2) Curriculum vitae attestante specifica esperienza nel mondo dello spettacolo;
3) Fotocopia di valido documento di identità

La documentazione dovrà essere trasmessa con le seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata A/R o consegna a mano in un plico chiuso, sigillato e controfirmato 

sui  lembi  di  chiusura,  con  l’indicazione  del  mittente  e  della  seguente  dicitura 
“Manifestazione  d’interesse per  la direzione artistica a titolo gratuito  della  Fondazione  
Teatro G. Borgatti di Cento” a:

FONDAZIONE TEATRO G. BORGATTI
c/o Palazzo del Governatore, P.zza del Guercino n. 39 – 44042 Cento (FE)

Il recapito del plico, entro la data e orario di scadenza, avverrà ad esclusivo carico e rischio 
del mittente.
Farà fede la data di spedizione del timbro postale di partenza o di spedizione della PEC.



, 6 aprile 2017



MODELLO DI DOMANDA DIRETTORE ARTISTICO

Alla Fondazione Teatro G. Borgatti
c/o palazzo del Governatore
P.zza del Guercino 39
44042 Cento (Fe)

__l__sottoscritt__ _______________________________________nat__il ___________________________

a ______________________________e residente a _________________________________Prov. (______)

Cap ______________ in Via _______________________________________________________________

Tel. ______________________Cell _______________________codice fiscale _______________________

 e-mail ________________________________________PEC _____________________________________

MANIFESTA
Il proprio interesse per l’incarico professionale a titolo gratuito di direttore artistico, dichiarando ai sensi del 
DPR 445/00 e consapevole della responsabilità penale, in caso di false dichiarazioni, il possesso dei seguenti 
titoli ed esperienze professionali:

Titolo di studio___________________________________________________________________________

Titoli culturali ___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Titoli di servizio _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Titoli artistici e professionali _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Attività comprovanti le capacità organizzative e di gestione _______________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 Luogo e data___________________________________

Firma

______________________________

I dati sopra riportati saranno trattati ai sensi del D.Leg. 196 del 30/06/2003 esclusivamente per le 
finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali adempimenti connessi.



MODELLO DI DOMANDA DIRETTORE ARTISTICO
MODELLO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(informativa ai sensi dell’art. 13 del D.LGS: 196/2003)

Con il presente  __l__sottoscritt__  ___________________________________________________________

residente a _______________________________in via __________________________________n. ______

Cap ______________ Tel. ___________________________Cell. __________________________________

E-mail ______________________________________________PEC _______________________________

DICHIARA

- di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, che 
i  proprio  dati  personali  forniti  all’atto  della  compilazione  della  presente  istanza  rivolta  alla 
Fondazione Teatro G.Borgatti saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari  
vigenti  e  applicabili,  con  modalità  automatiche,  anche  mediante  sistemi  informatizzati  solo  ed 
esclusivamente  nell’ambito  delle  operazioni  necessarie  e  consentire  il  proprio  inserimento  nel 
database di tale Ente e per finalità direttamente connesse ad esso;

- di acconsentire con la presente dichiarazione al trattamento dei proprio dati personali, svolto con le 
modalità e per le finalità sopra indicate,  ed in conformità alle norme legislative e regolamentari  
vigenti e applicabili;

- di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della Legge 196/2013, 
tra i quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione, 
mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento dati ai sensi e per gli effetti  
della stesse legge.

Luogo e data___________________________________

         Firma per accettazione

______________________________




