
                                         Allegato a)
MODULO DI ISCRIZIONE

AUTODICHIARAZIONE 
(ai sensi dell'art. 47 del DM n. 445/2000)

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 
AL PROGETTO OPERA STUDIO

PER CANTANTI 

OPERA

L'IMPORTANZA DI ESSER FRANCO

dalla Commedia in 3 atti di Oscar Wilde
Adattamento e Versione ritmica del compositore Mario Castelnuovo -Tedesco

Cognome

Nome

Registro vocale

Luogo e data di nascita:

Indirizzo (residenza): Piazza/via:

Città e CAP

Indirizzo (domicilio) Piazza/via:

Città e CAP

Nazionalità

Indicare se è residente nella UE SI             NO 

Documento di identità 

o passaporto

n. ….......................................... rilasciato da ….............................................

il ….......................................... con scadenza il …........................................

Permesso di soggiorno n. …............................................................ rilasciato il …..............................

da …........................................................... con scadenza il ….......................

Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

Codice Fiscale 

(anche per i non residenti in Italia)

Partita IVA



1a aria a scelta del candidato ____________________________________________________________________________

Autore-titolo dell'opera-aria ___________________________________________________________________________

2a aria a scelta del candidato ____________________________________________________________________________

Autore-titolo dell'opera-aria ____________________________________________________________________________

3a aria a scelta del candidato ____________________________________________________________________________
solo per i ruoli 
di Merriman e Lane

Autore-titolo dell'opera-aria ____________________________________________________________________________

1. Tutti  i  dati  sopra riportati  saranno utilizzati  dall'Ente  L.M.T.  per  gli  adempimenti  di  legge  inerente  alle  prestazioni
artistiche. L'Ente L.M.T., pertanto, non risponderà per danni o disagi che dovessero derivare ai soggetti interessati, a
seguito di errori o inesattezze dei dati sopra riportati;

2. Informativa e consenso ai sensi del D.LGS 196/03. I dati personali, previo consenso, saranno trattati, anche con strumenti
informatici,  nel  rispetto  del  D.Lgs.  196/03  per  le  seguenti  finalità:  1)  Invio  di  informazioni;  2)  Inviti  a  eventi.  Il
conferimento dei dati è facoltativo, ma in sua assenza sarà impossibile procedere al trattamento per le finalità sopra
indicate. Presa visione dell’informativa. 

Dò il mio consenso al trattamento dei miei dati per le finalità di cui ai punti 1 e 2
Nego il mio consenso al trattamento dei miei dati per le finalità di cui ai punti 1 e 2 

Documenti da allegare a questo modulo:

 curriculum vitae degli studi e delle attività artistiche svolte dal candidato;
 foto almeno una in primo piano e una intera, in formato JPG;
 copia del documento di identità o passaporto, in corso di validità e del codice fiscale;
 copia del permesso di soggiorno di lavoro o di studio (obbligatorio per i candidati extracomunitari);
 dichiarazione liberatoria come da allegato b).

Il/la  sottoscritto/a____________________________________________,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dalle
vigenti disposizioni a carico di chi rilascia dichiarazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione

DICHIARA 

che tutti i dati sopra riportati sono veritieri e che accetta tutte le clausole, sopra indicate, sollevando l'Ente L.M.T. da ogni e
qualsiasi responsabilità.

Li, __________________________ 

Firma ______________________________________
   (leggibile)



Allegato b)

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

(da compilarsi ai sensi dell'art. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a ......................................................................... nato/a a ................................................il ...................................

residente a ………………………………, Via ………………….......................................n°...... tel. …………………………….

Dichiara di:

 aver  letto  il  Bando  per  Audizioni  pubblicato  sul  sito  www.lugliomusicaletrapanese.it e  pertanto,  è  disponibile  a
partecipare al Progetto OperaStudio organizzato dall'Ente Luglio Musicale Trapanese, che si svolgerà a Trapani;

e, pertanto:

 acconsente, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, alla pubblicazione dei dati personali e di concedere liberatoria, a
titilo gratuito, per la pubblicazione di altro materiale personale (testi, fotografie, immagini in qualsiasi formato sul sito
dell'Ente Luglio Musicale Trapanese, nonché su tutti i materiali informativi, pubblicitari e promozionali (internet, web,
stampa e televisione) o con qualunque altro apparecchio di incisione, registrazione che il tetro intenda effettuare e a cui
vengono trasferiti tutti i diritti legati al presente Bando;

 [    ]  non aver  riportato,  in  Italia  e/o all'estero,  condanne penali  e  di  non essere  destinatario di  provvedimenti  che
rigaurdano  l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale aii sensi della vigente normativa; 

ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata):

 [    ]  aver  riportato,  in Italia  e/o all'estero,  le  seguenti  condanne penali  e/o di  essere  stato destinatario dei  seguenti
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

…...............................................................................................................................................................................................

…...............................................................................................................................................................................................

 essere fisicamente idoneo all'effettuazione della prestazione richiesta dal Progetto Corso Opera Studio dell'Ente Luglio
Musicale Trapanese;

 che il termine ultimo per la presentazione delle domande sarà venerdi 6 aprile 2018. 

Luogo e data, _______________________
  

         In fede

__________________________
                                                                                                                                                (leggibile)

http://www.lugliomusicaletrapanese.it/

