
All’Associazione Arena Sferisterio 
Via S. Maria della Porta, 65 

62100 - MACERATA 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PERSONALE TECNICO 
 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________nato/a a ________________________ 

il ____/____/____, residente a ____________________________________________________  

via ____________________________________ n. ________ tel._________________________ 

indirizzo mail ___________________________ codice fiscale ____________________________ 

nazionalità______________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere inserito nell’elenco per eventuali assunzioni di personale tecnico nell’ambito del 
Macerata Opera Festival per la seguente mansione (barrare la voce che interessa*):  
 

 MACCHINISTA E AIUTO MACCHINISTA 

 ELETTRICISTA E AIUTO ELETTRICISTA 

 SARTO E AIUTO SARTO 

 ATTREZZISTA E AIUTO ATTREZZISTA  

 TRUCCATORE E AIUTO TRUCCATORE 

 PARRUCCHIERE E AIUTO PARRUCCHIERE 

 TECNICO AUDIO/VIDEO 

 MANOVALE GENERICO 
 

* Se si desidera essere inseriti negli elenchi per mansioni diverse, si prega di compilare un 
modulo per ciascuna di esse 

 
A tale scopo  

DICHIARA 
 

 di aver preso conoscenza di quanto previsto dall’avviso; 

 di essere maggiorenne;  

 aver ricoperto la mansione presso Fondazioni Lirico Sinfoniche, Teatri di Tradizione, Festival 
lirici o Istituzioni similari (specificare____________________________________________);  

 avere buona conoscenza della lingua italiana; 

 godere dei diritti civili e politici; 



 non aver riportato condanne;  

 non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 possedere l’idoneità psico-fisica per lo svolgimento della mansione richiesta, anche in 
previsione di attività all’aperto e notturna; 

 essere disponibile nel periodo di preparazione e svolgimento del festival, che va 
generalmente da maggio ad agosto. 

 (per i candidati non appartenenti a Paesi membri dell’Unione Europea) essere in possesso 
di regolare permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento dell’attività lavorativa; 

 

Allega alla presente: 

- curriculum vitae; 
- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità; 
- (se in possesso) attestato professionale per  ____________________________________ 

 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente 
domanda esclusivamente per la finalità esplicitata nell’avviso, nel rispetto delle disposizioni di 
cui al GDPR (Regolamento UE 2016/679) e al d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018.  

 
 
_______________, li _____________________ 
       

Firma 
 
 

________________________________________   
 


