Al Presidente Associazione SPAZIO MUSICA
Viale Luigi Pinto, 45
71122 Foggia (FG)
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER IL PROGETTO
“3DIGITAL CONCERT – Musica classica, opera lirica e nuove tecnologie danno spettacolo”

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________ (Prov. ____) il _____________________________
C.F. _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Residente a _______________________________________________ (Prov. ____)

C.A.P. _|_|_|_|_

Via/Piazza _______________________________________________________________________ n.____
Tel. ___________________________________

Cell. __________________________________

e-mail: ________________________________________________________________________________
PEC:___________________________________________________________________________________
Recapito (da indicare solo se diverso dalla residenza) __________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per il progetto “3DIGITAL CONCERT - Musica classica, opera
lirica e nuove tecnologie danno spettacolo”.

A TAL FINE DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n.445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni
dall’art.76, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del sopra citato decreto:
1) di essere:
 cittadino/a italiano/a di età compresa tra i 18 e i 35 anni;
 cittadino/a di uno Stato membro appartenente all’Unione Europea, di età compresa

. tra i 18 e i 35 anni;
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2) di essere studente e/o disoccupato e/o non occupato in maniera permanente;
3) di non aver riportato condanne penali, né di esser sottoposto/a a misure di
prevenzione o di sicurezza o di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa;
4) di essere in possesso del/i titolo/i di studio richiesti all'art. 5 “requisiti di
ammissibilità” del presente avviso.
Il/la sottoscritto/a indica l’area di disciplinare di provenienza (barrare una delle caselle):
a.
musica;
b.
scenografia/regia;
c.
tecnologie informatiche delle arti visive digitali.
RICONOSCE
con la sottoscrizione della presente domanda:
- di aver preso visione integrale e acquisito piena conoscenza del pubblico avviso per la
presentazione della candidatura ed in particolare delle modalità e dei criteri di selezione, con
accettazione delle condizioni ed impegni conseguenti;
- di essere disponibile a presenziare in modo continuativo alle lezioni in programma.
AUTORIZZA
il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dalla
presente procedura di selezione
Firma originale
Luogo e data __________________

____________________

Allegati:
1.
2.
3.
4.

copia fotostatica del documento d’identità;
curriculum vitae;
(obbligatorio) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà N. 1 (titolo di studio o
iscrizione ad un corso);
(facoltativo) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà N.2 (da utilizzare solo in caso di
ulteriori esperienze formative e/o lavorative).
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