
Allegato al Bando di Selezione pubblica per l'attribuzione di incarichi per “Il laboratorio di cinema” 
del progetto “Giovani.it – Giovani della Valle dell'Alcantara per una Nuova Identità ed Impegno 

nel Territorio” 
 

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di  
Gaggi 

 
Oggetto: Domanda per la partecipazione alla selezione relativa all'attribuzione di incarichi per “Il laboratorio di 
cinema” del progetto “Giovani.it.it   –   Giovani   della   Valle dell'Alcantara per una Nuova Identità ed Impegno nel 
Territorio” 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________________ 
 
Nato/a a il_______________________________________________________________________________________ 
 
Residente _________________________________in Via_________________________________________________ 
 
n. civico________ cap______________   recapito telefonico_______________________________________________ 
 

CHIEDE 
Di partecipare alla selezione per l'assegnazione di n. 1 incarico di (barrare l’incarico d’interesse) 

  Incarico ore Costo orario Totale 

 Assistente al Lab. di Cinema 114 € 11,00 € 1.254,00 

 Lab. Cinema - Modulo Storia del cinema - Formatore 
esperto nel settore  

6 € 50,00 € 300,00 

 Lab. Cinema - Modulo inquadramento territoriale - 
Formatore esperto nel settore  

6 € 50,00 € 300,00 

 Lab. Cinema - Modulo sceneggiatura - Formatore 
esperto nel settore  

24 € 50,00 € 1.200,00 

 Lab. Cinema - Modulo costumi - Formatore esperto nel 
settore  

6 € 30,00 € 180,00 

 Lab. Cinema - Modulo trucco - Formatore esperto nel 
settore  

6 € 30,00 € 180,00 

 Lab. Cinema - Modulo Costruzione location e scene - 
Formatore esperto nel settore  

6 € 50,00 € 300,00 

 
Lab. Cinema - supervisione montaggio cortometraggio - 
Formatore esperto nel settore  

10 € 50,00 € 500,00 

 
Lab. Cinema - Modulo regia - Formatore esperto nel 
settore  

50 € 50,00 € 2.500,00 

nell’ambito del Progetto “Giovani.it   –   Giovani   della   Valle dell'Alcantara per una Nuova Identità ed Impegno nel 
Territorio”. 
 

A tal fine e sotto la propria responsabilità dichiara, alla data di pubblicazione del bando, 

 Di essere cittadino/a della Unione Europea; 

 Di essere nato/a nel luogo e alla data sopra indicati; 

 Di essere residente come sopra indicato; 

 Di aver preso visione di quanto previsto nel bando e di accettare tutte le condizioni in esso inserite. 
 

Allega alla presente: 
1. Curriculum vitae datato e sottoscritto; 
2. Eventuale certificazione esperienza lavorativa; 
3. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 

Il/la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Gaggi ogni variazione di indirizzo o recapito 
telefonico. 
In fede 
 

Data_______________         Firma 


