MODELLO DI DOMANDA PER LA SELEZIONE ED EVENTUALE INTEGRAZIONE DI
MUSICISTI NELL’ ORGANICO ORCHESTRALE
DE “I SOLISTI AQUILANI”
SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO O AL COMPUTER
All’Associazione “I Solisti Aquilani” – Selezioni orchestra audio/video | Viale Alcide De Gasperi,
47 – 67100 L’Aquila
Il/La sottoscritto/a (nome) ..................................... (cognome) ...........................................,
nato/a a …………………………………...............…….. (Prov.) …............, il …………………
con residenza in (via, piazza, etc)............................................................. n°…....
Cap. ………… Città ………………………… codice fiscale……………………………
Recapiti: telefono fisso …………………..……............. telefono cellulare…………………………..
e-mail…………….........................................…….....
richiede con la presente l’ammissione alla selezione per individuare musicisti eventualmente da
inserire nell’organico orchestrale de I Solisti Aquilani per il seguente strumento:
….................................
Dichiara ai sensi degli artt. 46 E 47 del D.P.R. n. 445/2000 di:
- possedere la cittadinanza …......................... (vedi art. n. 3 del Bando);
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso a proprio carico;
- essere in possesso del titolo di studio finale (Diploma del vecchio ordinamento o Diploma
Accademico di II Livello o titoli equiparati) nello strumento per il quale concorre conseguito presso
…................................................................;
- essere in possesso di idoneità fisica ed esente da imperfezioni o difetti che possano limitare
l'espletamento, in sede e fuori sede, delle mansioni previste dal CCNL delle Fondazioni liriche
sinfoniche nonché il relativo rendimento professionale;
- essere a conoscenza e di accettare ogni articolo contenuto nel bando di audizione di accettare il
giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice.
Allega alla presente:
- dettagliato curriculum vitae recante indicazione degli studi compiuti, dei titoli professionali ed
artistici, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività artistica esercitata;
- autocertificazione ai sensi del 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 dei titoli di studio posseduti e delle
relative votazioni;
- copia del documento di identità in corso di validità.
Autorizza il trattamento dei dati personali con le modalità e nei limiti previsti dal DLGS 196 30
giugno 2003.
Data………………........

Firma
…………………………………
(°) Per i cittadini non appartenenti all'Unione europea ma regolarmente soggiornanti in Italia:
dichiarazione di possesso di permesso di lavoro o titolo equivalente in corso di validità che dovrà
essere prodotto al momento dell'effettuazione dell'audizione

