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Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445  

 2. BREVE CURRICULUM VITAE (max 1000 battute) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE A RI-CADENZE MUSICALI 

 
Organizzato con il sostegno di SIAE nell’ambito del progetto 

"Sillumina copia privata per i giovani, per la cultura” 
e con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

 1. DATI DEL RICHIEDENTE 

Nome 
 

Cognome 
 

Luogo e data di nascita 
 

Comune di residenza 
 

Cittadinanza italiana □ SI    □ NO (se no specificare) 

Indirizzo di residenza 
 

CAP-Città-Provincia 
 

Titolo di studio 
 

Codice fiscale 
 

Recapito telefonico 
 

e-mail 
 



 
 

 

 
 
 

 5. PRIVACY 

 Gentile Candidata/o 

 conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei 

 dati personali – La invitiamo a visionare le norme relative al trattamento dei dati sul sito dell’Accademia 

 Perosi al seguente link: http://www.accademiaperosi.org/pagine/90/riservatezza.html  

 CONSENSO 

 Il Candidato, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del DLgs. N°196 del 2003, è informato sul 

 trattamento dei propri dati personali nei limiti indicati nell’informativa che dichiara di avere ricevuto e   

 letto 

 (barrare questa casella è obbligatorio) 

 

 

 

          Luogo e data 

     ……………………………………………………… 

 

                                                                                                                   Firma del candidato  

                                                                                                              ……………………………………………………… 

4. ALLEGATI 

   

 Per l’ammissione alla pre-selezione si richiede l’invio dei seguenti materiali  

• Materiale audio/video come previsto dal bando del progetto  

• Copia di un documento d’identità in corso di validità 
 
 N.B. Si ricorda che il mancato invio degli allegati contestualmente alla domanda di iscrizione comporta   
 l'esclusione del candidato dalla selezione. 

 

  

  

  

  

  

3. DOCENTE E STRUMENTO PER IL QUALE SI PRESENTA LA CANDIDATURA 

Indicare un solo docente 

□ Violino – Rudens Turku 

□ Violino – Roberto Ranfaldi 

□ Viola – Anna Serova 

□ Viola – Zvi Carmeli 
 

□ Violoncello – Denis Shapovalov 

□ SI □ NO 

□ Violino – Pavel Berman 

http://www.accademiaperosi.org/pagine/90/riservatezza.html
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