
Modulo per la dichiarazione ex art. 15 del Dlgs. 33/2013
Titolare di incarichi professionali

Il/La sottoscritta/o ___Martignetti  Toni       ________nata/o  a______Zurigo
(EE)_________________________        il____23/05/78______________ , 
residente in ____Viareggio_____________________ Via__degli ontani 9___________ in
qualità  di  ___Tecnico  luci__________________________________  in  adempimento  alle  prescrizioni
contenute nell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 recante: 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”

D I C H I A R O

a) di ricoprire i seguenti incarichi od essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali 

[art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. c)]:
                                                

Ente Incarico/Carica
Fondazione Festival Pucciniano Docenza  senior esterna per il progetto sound & light –

tecnici luci per lo spettacolo dal vivo – C.p. 237054

svolgimento di attività professionali:
Tecnico luci presso Festival Pucciniano, teatro grande di Brescia, Doc servizi

b) i seguenti compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di
collaborazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione

del risultato [art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. d)]:

Compenso complessivo
(con esclusione delle componenti variabili)

Componenti variabili

4400 – ritenuta d'acconto 20%

c) gli estremi del provvedimento di conferimento dell’incarico
[art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. a)]:

ORGANO DATA
DIRETTORE GENERALE Fondazione Festival Pucciniano 07/10/19

Con rettifica 30/10/19
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Modulistica per adempimenti norme sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013

Eventuali ulteriori Annotazioni:

Docenza  senior esterna per il progetto sound & light – tecnici luci per lo spettacolo dal vivo – C.p. 237054

Alla presente dichiarazione allego:

curriculum vitae aggiornato alla data odierna;
[art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. b)]:

Dichiaro inoltre:

- di aver ricevuto l’informativa prevista dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 e che i dati da
me forniti saranno raccolti ai fini del loro trattamento, anche con mezzo elettronico, nelle banche dati della 
Fondazione Festival Pucciniano. Le informazioni relative al trattamento sono contenute nell’informativa che si allega;

- di essere consapevole ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 33/2013 che: “I documenti, le informazioni e i dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui 
all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione 
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 
gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità”;

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Luogo __Viareggio lì 2/11/19__________________ Il Dichiarante
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INFORMAZIONI PERSONALI Toni Martignetti 
 

  

Via degli Ontani 9, 55049 Viareggio (LU) 

            3284896116 

 tonimartignetti@gmail.it 

 

Sostituire con servizio di messaggistica istantanea    

Sesso M | Data di nascita 23/05/1978| Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 Nel 2019 – Datore luci per Gianni schicchi – L'heure espagnole  presso il teatro Grande di 
Brescia 
 
Dal 2012 al 2019 ho collaborato con la Final Crew di Lucca per una grande quantità di 
eventi tra cui Marco Paolini in diretta RAI, Prog exhibition a Milano, Lucca 
comics&games e molti altri eventi corporate  
 
Dal 2011 al giorno presente sono datore luci presso il festival puccini di Torre del 
lago 
 
 

Ne 2012  – Leonard Cohen all'arena di Verona 

                      - Marcus Miller al teatro del Giglio di Lucca 

                      - Lucca comics    
                      - Datore luci presso il Festival Pucciniano di Torre del lago 

                      - Tour italiano di James Taylor 

                      - “Tuscan sun festival” al teatro della pergola di Firenze 

                      - Premio Ciampi con Roberto Vecchioni, Eugenio Finardi, Bobo 
Rondelli 
                      - Light designer per Iggy Pop In piazza della Repubblica a Firenze 

                      - “Shrek – il musical” di Claudio Insegno al teatro nuovo di Milano 
 
Nel 2011  - Tour di “tre cuori in affittot” di Claudio Insegno con Paolo ruffini                                                                  
         - “Tv Ruffini e canzoni” con Paolo Ruffini 
                       -  Datore luci presso il Festival Pucciniano di Torre del Lago                                                      
                       - “Madama Butterfly” per la regia di Vivien Hewitt al teatro Verdi di Pisa                                
                       - Lucca comics 
                       - “Rent” per la regia di Fabrizio Checcacci  
 
Nel 2010  - Premio Ciampi al teatro Goldoni di Livorno 
                        - “Ausmerzen” di Marco Paolini per la diretta su la7 all'ex ospedale      
     psichiatrico Pini di Milano 

                        -  Datore luci presso il Festival 
Pucciniano di Torre del Lago                                                                

                        -  Tour di “Jesus Christ superstar” della compagnia Rockopera 

                        - Lucca comics 
                        - “Gianni Schicchi” e “Suor Angelica” per la regia di Vivien Hewitt 
 
 

Nel 2009 – Tour di “Jesus Christ superstar” della compagnia Rockopera 
                         -  Tour di “Welcome to the machine” della compagnia Metropolis 

                         -  Giovanni Allevi a Pisa 
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                          -   Realizzazione video, responsabile tecnico, disegnatore luci 
                               per il progetto teatrale  “Chiavi della città”  per fantasie di micro-

opera presso il                                      
                               teatro della pergola a Firenze 
                          - Lucca comics 
 
Nel 2008 – Realizzazione video, responsabile tecnico, disegnatore luci 
                         per il progetto teatrale  “Chiavi della città”  con “Lo scoiattolo in gamba” 

di Nino Rota  
                         e fantasie di micro-opera presso il Teatro della Pergola Firenze regia 
Emiliana Paoli 
                     - Tour italiano di Joe jackson  

                    - “Io doppio” di Paolo Ruffini 
                    - “80 voglia di 80”  di Paolo Ruffini 
                    - Tour italiano dei Morcheeba 

                    - Manifestazione Sapor Bio  di Marco Columbro 

                    -  Summer festival a Lucca 

                    -  Summer festival a Brescia 
                    - LuccaComix 
                    - Disegnatore e datore luci per “Arlecchino finto morto”  di Aldo Taraballa 

                    - Festival arena della musica a Lucca 
  
 

Nel 2007   - Tour di Jesse McCartney 
-  Concorso per gruppi rock “Summer Giovani” 
- Marco Paolini 

Valerio Mastandrea 
- Datore luci per Toni Esposito a Viareggio 

Festival “arena della musica” a Lucca 
Festival lirico “Serchio delle muse” 
Disegnatore luci per Natalie imbruglia a Reggio calabria 

− Disegnatore  luci  de “ Il Campanello” di Gaetano Donizetti presso il 
Teatro Pacini di Pescia regia Emiliana Paoli 

- LuccaComix 
- Allestimento di “Pinocchio” della compagnia teatro del Carretto 
 
Nel 2006  - Tour estivo di Lee Ryan 
        - Seconda parte del Tour di “Opera bestiale” 
        - “Le vicende d’amore” di Pietro Alessandro Guglielmi con regia di Aldo 
Tarabella 

                      -  Concerto degli  Inti illimani 
                      -  Concerto di  L’Aura 

                     - “Don Giovanni” di Beppe Menegatti con Carla Fracci diretta  da Herbert 
Handt 
                      -   LuccaComix, tra gli altri la presenza dei “Cavalieri del re” 

                      - Festival “Arena della musica” a Lucca 
 
 
 
 

Nel 2005 - Tournèe con il balletto di mosca per schiaccianoci e lago dei cigni 
       - tour del musical  “JOSEPH” 
       - tour di Lee Ryan 
       - Tour dell’opera “Opera bestiale”  di Aldo Tarabella 
       - Festival lirico “Serchio delle muse” con Rigoletto 

                      - LuccaComix 
                     - Festival “Arena della musica” a Lucca 
 
 
Nel 2004  - promo di un video per Andrea Bocelli  
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                      - Emir Kusturica e la no smoking orchestra 

                      - Tour italiano di Van Morrison 

               - Festival lirico “Serchio delle muse” con Gianni Schicchi 
               - Festival “Arena della musica” a Lucca 

              - Tournèe  con“ Circo Faber” spettacolo di Teatro e Musica dedicato a Fabrizio De 
Andrè per la                     compagnia “ Metropolis” 

 

Nel 2003  -Tournèe con il balletto di Mosca per lo “Schiaccianoci” 
- Cortometraggio "leggero" di Michele Righini  
 

Dal 1999 al 2002 sono stato assunto al festival Puccini a Torre del lago(LU) come 
aiuto 
Elettricista 
 
 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

Sostituire con date (da - a) Diploma  

I.T.C. Piaggia – Viareggio 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese Buono buono buono buono buono 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciutobuono 

francese  buono buono buono buono buono 

  

  
 

 
 
 

Competenze professionali Preparazione materiali, montaggio luci, programmazione e show. 
 

Competenza digitale Pacchetto Word, autcad, 3dsmax, after effetcs, photoshop 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 buono buono buono buono buono 

 
 

Patente di guida  

B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

CORSI Pes-pav 

antincendio livello alto 

pronto soccorso medio 
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lavoro in quota 

PLE 

preposto 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e art 13 
GDPR 679/16 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Firma  


