FAC-SIMILE della DOMANDA DI AMMISSIONE
Alla Fondazione Teatro La Fenice

via e-mail all’indirizzo

concorsiaudizioni@teatrolafenice.org

Oggetto: Audizione Coro per …………………………………………………..………………………………...
…l… sottoscritt… ……………………………………………
cognome

………….………….……………….……….…
nome

nat… il….../….../…........... a…......................................................................................

Provincia ...................

residente in via …....................................................................................................................
c.a.p…......................

Comune …................................................................................

Provincia ……………

tel .................................................................... e-mail….................................................................................................
Presa visione del bando di audizione per il posto per il quale la presente domanda viene inoltrata;
CHIEDE
di poter partecipare all’audizione in oggetto;
ALLEGA
sintetica dichiarazione del proprio curriculum artistico;
DICHIARA, allo scopo, sotto la propria responsabilità, che:
a) è in possesso del seguente titolo di studio: …......…........................................................ …………………
conseguito presso…................................................................ in data ….............………….….....….
b) è cittadino ….................................................................................... (indicare la nazionalità);
c) è fisicamente idoneo/a all’impiego e all’espletamento continuativo, in sede e fuori sede, delle mansioni previste dal
CCNL per il posto cui concorre ed esente da difetti o imperfezioni che possano limitare il rendimento professionale;
d) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di…..............................................................................................
(in caso di non iscrizione o avvenuta cancellazione dalle liste elettorali specificare i motivi)
e) di non essere incorso in condanne penali di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico (incensurato);
(in caso contrario, indicare le condanne riportate e/o gli eventuali procedimenti penali pendenti. indicare la data
della sentenza, l’Autorità che l’ha emessa ed il reato commesso; la dichiarazione va resa anche per le condanne
condonate; vanno inoltre indicati i procedimenti penali per i quali sia intervenuta amnistia o perdono giudiziale, le
eventuali condanne riportate anche a seguito di patteggiamenti, i decreti penali di condanna e comunque tutte le
condanne che godono del beneficio della non menzione nel Casellario Giudiziale).
f) accetta senza riserve le condizioni e le norme previste dal presente bando di audizione,
COMUNICA le arie scelte:
1. ……………………………………………………………….…………………………….………………
2. ……………………………………………………………….…………………………….………………
3. ……………………………………………………………….…………………………….………………
CHIEDE che tutte le comunicazioni relative alla presente selezione gli vengano trasmesse al seguente recapito:
(da compilare solo se il recapito è diverso dalla residenza)
via….....................................................................................................................................................
CAP…..............… Città…............................................................... Provincia…................................
Data ......................................

in fede ……………………………………….
Firma del candidato da apporsi nella sede d’esame a Venezia
……………….………………………………….

