TRAPANI IN DANZA 2017
MODULO DI ADESIONE (ALLEGATO A)
(Da compilarsi per ogni coreografia proposta, in stampatello leggibile)

Il/la sottoscritto/a ………………....................................................……………………………………………………………….……………………...
CHIEDE
di partecipare alla selezioni per l'assegnazione di una borsa di merito di cui all'avviso pubblicato dall'Ente Luglio
Musicale Trapanese TRAPANI IN DANZA 2017.
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R.
n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali
proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità,
dichiara, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
1.

che il proprio cognome è: ………………………………………………………….......................……….………………………………………;

2.

che il proprio nome è: ………………………………………..……………………………………………........................…………………….….;

3.

che il proprio codice fiscale è …...............................................................................................................................;

4.

di essere nato/a a……………………………………………………............……….. Prov. ..…....... il ……………................….………..;

di essere anagraficamente residente nel Comune di .....…………………………………........…………(…..…) Cap.................
Via........……………………………………......................................................................................……….……………………... n. ...….....…,
5.

6.

di essere in possesso del seguente titolo di studio: ….............................................................................................;

7.

di possedere essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere in possesso della cittadinanza …............................................................, paese dell’Unione Europea e di
essere in possesso del permesso di soggiorno n. ...................................... rilasciato da: ….......................…………………………
in data …................................................................. con scadenza …………………………….…....………………………………………….……
8.

9.

di partecipare per la sezione:
CLASSICO/NEOCLASSICO

10.

CONTEMPORANEO

MODERNO

HIP HOP

BREAK DANCE

di partecipare per la seguente sezione:

CATEGORIA:

CHILDREN (da 8 a 12 anni )

JUNIOR (da 13 ai 16 anni)

SENIOR (da 17 anni in su)

SOLISTA Cognome e nome ………………………………………………………………………………………………………………….
PASSO A DUE cognome e nome dei due …………………………………………………………………………………………………....
GRUPPO indicare il N° ……………………. DANZATORI
Titolo della Coreografia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Coregrafo/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Titolo del brano musicale ……………………………………………………………durata del brano ………………..…………… (Min : Sec)

Autore del brano musicale ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nome scuola ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nome e cognome responsabile…………………………………………………………………………………………………………………………….
Via ……………………………………………………………………………….. n° ….. città ………………………………………………prov. ……….……
Tel. ……………………………………………cell. …………………………………………….……… (indicare un numero sempre reperibile)
e-mail …………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

Il/La sottoscritto/a ….........................................................dichiara inoltre, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000
di:


agire con la sottoscrizione del presente modulo d’iscrizione, in nome e per contro proprio e/o per conto degli
allievi e di quanti altri impegnati nella realizzazione delle coreografie proposte in adesione al presente avviso;



aver letto, conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le indicazioni, prescrizioni e norme contenute
nell’avviso pubblico e nel Regolamento della selezione;



assicurare che la Coreografia proposta durante la prova di selezione è libera da vincoli SIAE;



essere fisicamente idoneo all’effettuazione della prestazione richiesta dall'avviso di selezione dell'Ente Luglio
Musicale Trapanese;



allegare, come prescritto all'art. 4) dell’avviso pubblico, il cd audio, che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente domanda;



sollevare l’Ente Luglio Musicale Trapanese da qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone che dovessero
verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento delle prove di selezione;



non aver riportato, in Italia e/o all’estero, condanne penali e di non essere destinatario di 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; ovvero (barrare solo la casella
corrispondente alla dichiarazione effettuata) di 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: ……………………………………..........................…………………………………………………….........................



avere
un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato/indeterminato presso
….................................................................................................................................................... (ente pubblico o
privato)



non avere alcun rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato/indeterminato presso enti pubblici o privati;



non essere stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto dal Servizio presso Pubbliche Amministrazioni;



acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., alla pubblicazione sul sito internet dell’Ente Luglio
Musicale Trapanese degli esiti della presente procedura selettiva, secondo le modalità prescritte nell’avviso di
selezione.



non incorrere in nessuna clausola di inconferibilità e/o incompatibilità;



ricevere ogni eventuale comunicazione, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive ed
esonerando l’Ente Luglio Musicale Trapanese, da qualsiasi responsabilità in caso di propria irreperibilità, (fermo
restando che la domanda dovrà essere trasmessa come indicato all'art. 10) dell' avviso) ai seguenti recapiti:

Telefono
................…………............................
Cellulare…….........................................................……….………………………
Indirizzo di Posta Elettronica ……………………………………………………………………………………………………….........................…
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata ……………………………....................................………………………………………………………….

Allega al presente modulo di adesione (allegato A) l’elenco dei documenti richiesti agli art. 4) e 8) di cui all'avviso di
selezione di seguito indicati:
- CD, AD ALTA DEFINIZIONE;
- COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' E CODICE FISCALE (di chi sottoscrive il modulo di adesione);
- CURRICULUM IN FORMATO EUROPEO;
- COPIA DEL BONIFICO effettuato per l’iscrizione al Concorso, l’originale deve essere esibito al ritiro PASS.
- ELENCO PARTECIPANTI E - LIBERATORIA (ALLEGATO B) nel caso della partecipazione di Gruppi per la coreografia da
presentare alla selezione;
- Nel caso della partecipzione alla selezione di minore l' AUTORIZZAZIONE di entrambi i genitori;
In fede

Luogo e data ….........................

Firma leggibile _______________________________
(responsabile o candidato se maggiorenne)

Firma leggibile _______________________________
_______________________________
(entrambi i genitori se il candidato è minorenne)

