Gent.ma Chiara Davolio

Oggetto: Conferimento incarico per partecipazione a spettacolo “L’ultima cena”
Gentile Chiara Davolio
come da accordi precedentemente intercorsi, in ragione dell’esperienza maturata nel settore e
documentata dal curriculum vitae allegato, con la presente siamo a confermarle il conferimento
dell'incarico per la partecipazione allo spettacolo “L’ultima cena”, nello speci fico per l'ideazione e la
registrazione delle voci fuori campo che faranno parte del contenuto finale.
L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Campori, si terrà presso in Nuovo Cinema Teatro Italia di
Soliera (MO) nei giorni 30 gennaio e 6 marzo 2021. Lo spettacolo sarà realizzato nel rispetto della
vigente normativa per la prevenzione del contagio da Covid-19 e sarà registrato per la successiva
pubblicazione su web e social media.
Come da accordi precedentemente intercorsi il compenso pattuito è di euro 250,00 al netto della
ritenuta d’acconto, che sarà versata dal committente secondo quanto disposto dalla vigente
normativa.
Al fine di poter provvedere al pagamento delle sue competenze la preghiamo di volerci inviare:
•
•
•

la presente lettera di incarico debitamente sottoscritta;
la “Dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali di con flitto di interessi”
debitamente sottoscritta;
copia del suo Curriculum vitae, preferibilmente redatto in formato Euro pass, e privo di dati
sensibili;

La informiamo che, in ottemperanza alla Determinazione n° 8 del 17/06/2015 dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione “Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione
della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” la documentazione
relativa ad il suo incarico, verrà pubblicata nella sezione “Trasparenza” del sito della
Fondazione Campori (www.fondazionecampori.it).

Distinti saluti
Dott.ssa Simona Bezzi
Direttrice
Fondazione Campori

Soliera lì 28/01/2021
Per accettazione
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