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

62100 MACERATA 
 
 
 

DOMANDA PER LA SELEZIONE DI  SORVEGLIANTI 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________nato/a a __________________________ 

il  ____/____/____, residente a _____________________________________________________  

via ____________________________________ n.________ tel. __________________________ 

indirizzo mail____________________________ codice fiscale ____________________________ 

nazionalità______________________________ 

 
CHIEDE 

 
di poter partecipare alla selezione per lo svolgimento del servizio di sorvegliante nell’ambito 
degli spettacoli in programmazione all’Arena Sferisterio di Macerata (o presso altri luoghi di 
spettacolo o di prova, utilizzati o gestiti dall’Associazione Arena Sferisterio) dal 1 luglio al 30 
settembre 2020. 
 

A tale scopo  

DICHIARA 
 

• di aver preso conoscenza di quanto previsto dall’avviso di selezione; 
• di essere maggiorenne alla data di scadenza della presentazione della domanda di ammissione 

e di età inferiore a 40 anni (nato/a dopo il 30/09/1979); 
• di essere in possesso del diploma di scuola media superiore;  
•   di essere in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione per addetto alla 

prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze – rischio medio (8 ore) o 
alto (16 ore) unitamente al possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciato dal Comando dei 
Vigili del Fuoco;  

• di essere inoccupato/disoccupato ed iscritto nelle relative liste dei competenti organismi locali 
di collocamento (CIOF) / essere iscritto a facoltà universitaria (cancellare l’opzione che non 
interessa); 

• di essere in possesso di idoneità fisica alla mansione;  
• di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;  
• di non essere sottoposto, né essere stato sottoposto a misure di prevenzione ovvero 

destinatario di provvedimenti di cui all’art. 6 della L. 13 dicembre 1980 n. 401;  
• avere ottima conoscenza della lingua italiana e sufficiente conoscenza della lingua inglese 

(pari almeno al livello B1 quadro di riferimento europeo); 
• Per i candidati non appartenenti a Paesi membri dell’Unione Europea: di possedere regolare 

permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa senza limitazioni 
orarie.  



DICHIARA ALTRESI’ DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI 
(barrare le caselle di interesse) 

 
□ qualifica di addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in 

luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi 
□ servizio analogo a quello oggetto del presente avviso a favore dell’Associazione Arena 

Sferisterio per n.____ anni (max 3 anni) 
□ qualifica di addetto al primo soccorso aziendale, conforme al D.M. 388/2003 

 
Allega alla domanda i seguenti documenti:  
 

1) copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 
445/2000) debitamente firmata;   

2)  curriculum formativo e professionale in formato Europass, debitamente firmato; 

3) copia dell’attestato di frequenza a corso di formazione per addetto alla prevenzione 
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze – rischio medio (8 ore) o alto (16 
ore) unitamente al possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciato dal Comando dei 
Vigili del Fuoco;  

4) documentazione comprovante il possesso dei seguenti titoli: 

□ qualifica di addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo 
in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi; 

□ qualifica di addetto al primo soccorso aziendale, conforme al D.M. 388/2003; 

□ servizio analogo a quello oggetto del presente avviso a favore dell’Associazione Arena 
Sferisterio per n.____ anni (max 3 anni) 

5) altro____________________________________________________________________ 

 
 
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente domanda 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della selezione, nel rispetto delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e al GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 
 
_______________, li _____________________ 
       

Firma 
 
 

________________________________________    
 

 
 
 
 
 
N.B. In assenza degli allegati di cui ai punti 1, 2 e 3 la domanda non verrà presa in 
considerazione. In assenza degli allegati di cui al punto 4, il punteggio relativo al possesso dei 
titoli non documentati non verrà attribuito.  


