
 
 
 
 
Per lavorare come Figurante al Teatro Regio di Torino occorre essere maggiorenni e presentare 
domanda compilando l’apposito modulo allegato (scaricabile in formato RTF, compilabile a 
computer, e disponibile anche presso l’ingresso uffici del Teatro, in piazza Castello 215). 
 
Il periodo utile per la stagione 2008-2009 sarà il seguente: 

 
da Lunedì 8 a Venerdì 26 Settembre 2008, Sabato e Domenica esclusi, dalle 10 alle 16. 

 
Le domande che dovessero pervenire al di fuori di questo periodo non verranno accettate. 
 
Le domande compilate interamente e ordinatamente inserite in una busta di plastica trasparente 
dovranno essere consegnate personalmente all’ingresso uffici: non verranno prese in considerazione 
quelle che saranno pervenute tramite posta. 
 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
• una fotografia recente della figura intera, formato 10x15  

(fototessere e poster non verranno accettati) 
• la fotocopia del codice fiscale 
• la fotocopia della carta d’identità 
• la fotocopia dell’iscrizione al Centro per l’Impiego territorialmente competente: per quanto 

riguarda il comune di Torino l’iscrizione va effettuata presso l’ufficio di via Bologna 153 ed è 
gratuita 

• l’eventuale copia del numero di Partita IVA per coloro che ne sono già in possesso 
• un eventuale curriculum, con particolare riferimento a precedenti esperienze di studio o di 

lavoro nell’ambito dello spettacolo.  
 
Le domande, prive anche in parte della necessaria documentazione, non verranno accettate. 
Fotografie ed altri allegati non verranno restituiti. 
 
L’attività del Figurante rientra nella categoria dei lavoratori autonomi e per questioni di 
disponibilità richiesta è assolutamente incompatibile con qualsiasi altro tipo di lavoro. 
Al momento della firma del contratto, al seguito delle selezioni fatte dal regista, potrebbe essere 
richiesta l’apertura della partita IVA. 
Vengono normalmente concessi agli studenti i permessi necessari allo svolgimento degli esami 
universitari. 
 
La compilazione della domanda non comporta alcun obbligo del Teatro nei confronti del Figurante. 
 
Le chiamate per le selezioni verranno fatte a mezzo telefono. 
 
 

http://www.teatroregio.torino.it/sites/default/files/uploads/pdf/bandi/08_modulo_figuranti.rtf


 
 

 
Spett. Teatro Regio Torino 
p.za Castello 215 TORINO                     

Direzione di scena 
 
Io sottoscritto  …………………………………………………………………………………………… 
 
nat   a  ……………………………………………………...   (prov.  ……. )  il  …… /  ….… / ……….  
 
residente a  …………………………………………………………………………….  (prov. ………..) 
 
in  …………………………………………………………………..………………... c.a.p.  ………….. 
 
tel. …………………………tel. cellulare …...………………………………………………………….. 
 
(domicilio/recapito se diverso dalla residenza: .………………………………………………………… 
 
………………………………………………………….……….  tel. ……...………………………….) 
 
codice fiscale  …………………………………………………………………………………………… 
 
partita IVA  …………………………………………………………………………………….………... 
 
Professione: ……………………………………………………………………………………………... 
� studente � pensionato � attore 
� casalinga � ballerino � in attesa di occupazione 
� mimo � altro  .....................   
 
chiedo di poter svolgere attività di comparsa nelle opere che verranno programmate. 
     Sono disponibile a prestare tale attività secondo il calendario delle prove e manifestazioni, che potranno 
essere programmate il mattino, il pomeriggio o la sera di tutti i giorni della settimana, in conformità alle 
necessità definite, ma senza assumere vincolo di dipendenza personale, applicandosi quindi, per quanto non 
regolato diversamente, l’art. 2222 cod. civ. sul contratto d’opera e le consuetudini teatrali, con esclusione 
espressa di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato e di ogni relativa normativa.  
 
Allego:  fotocopia del codice fiscale e della carta d’identità 
              fotocopia del tagliando di iscrizione all’Agenzia per l’impiego dello spettacolo  
              fotografia dell’intera persona formato 10 x 15; 
              altro:  ................................. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Attenzione! Vogliate compilare la sezione sottostante nella maniera più onesta possibile: le misure non sono 
di per sè garanzia di selezione, né in un senso, né nell’altro. 
 
MISURE  
Altezza: 
 

 Taglia giacca:  Taglia pantaloni:  Scarpe:  

 
Autorizzo la divulgazione dei presenti dati personali, a scopo lavorativo, ai sensi dell'art.13 della legge  
n° 675 / 96 
 
 
Torino, …………………….                                                                  firma 
 


