Invia tramite posta elettronica

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE APPLICATION FORM
SELEZIONE PER CANTANTI SELECTION FOR SINGERS
Cognome Surname
Nome Name
Indirizzo Address
Città City
Paese Country
Mobile
Mail
Età a Settembre 2015 Age on September 2015
Data di Nascita Date of birth
Nazionalità Nationality

Voce Voice

Programma registrazione (massimo 15 min.) Recording program (maximum 15 minutes)

Si allega Enclosed documents
‐ Registrazione audio e/o video Audio and/or visual recording
‐ Copia di un documento d’identità valido A photocopy of the candidate's identity card or passport
‐ Curriculum vitae
‐ Una foto recente a figura intera A recent full‐body photograph
‐ Conferma del pagamento della Quota d’Iscrizione Confirmation of payment of Application Fee
La registrazione audio e/o video potrà essere inviata in formato elettronico.
Il restanti documenti dovranno essere inviati in cartaceo per posta.
Just the audio/visual recording can be sent electronically. Everything else must be sent by post.
Dichiaro di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione o procedimenti penali in corso.
I hereby declare not to have any criminal record and is not subject to any order that concerns
criminal proceedings or the application of restrictive measures.
Dichiaro che al suddetto recapito, numero di telefono ed indirizzo di posta elettronica potranno
essere fornite le comunicazioni relative agli esiti della selezione.
I indicates the above address, telephone number and e‐mail to which communication regarding the
outcome of the selection may be given.
Dichiaro di avere preso visione del bando di selezione , di cui alla presente domanda, e di
accettarne incondizionatamente il contenuto.
The undersigned declares to have fully read the rules of selection, appertaining to the present
application, and to unconditionally accept its content.
Il sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati,
nel rispetto della legge n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente selezione.
The undersigned expresses consent that his/her personal data be treated, according to the Italian
law no.196/2003, for purposes relating to the present selection.
Data Date

Firma Signature

Stampa modulo

