DOMANDA DI ISCRIZONE BANDO PER COMPOSITORI 2018 – ASSOCIAZIONE
CULTURALE CENTO RAMI
Dati anagrafici
a)

Cognome / Surname

b)

Nome / Name

c)

Cittadinanza / Nationality

d)

Codice fiscale / Fiscal code

e)

Sesso / Gender

g)

Provincia di nascita / Province of birth

g)

Nazionalità di nascita / Nation of birth

h)

Località di nascita / Place of birth

i)

Data di nascita (gg/mm/aaaa) / Date of birth
(dd/mm/yyyy

Residenza
k)
k)
l)
m)
n)
o)

Provincia di residenza / Province of residence
Nazionalità di residenza / Nation of residence
Località di residenza / Place of residence
Indirizzo di residenza / Residence address
CAP / ZIP code
Telefono fisso / Landline phone

Domicilio
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

Domiciliato presso / Domicile
Provincia di domicilio / Province of domicile
Località di domicilio / Place of domicile
Indirizzo di domicilio / Domicile address
CAP dom. / ZIP dom.
Telefono fisso / Landline phone
Cellulare / cellular phone

Associazione culturale “CENTORAMI” C.F. 93021650762 – P.IVA 01912240767
Sede legale ed operativa : Palazzo Ducale - P.zza Mons. D. Pafundi 10 – 85016 Pietragalla (PZ)
Cell. 3288931353 - 3404789575 WEB: http://associazionecentorami.it/
Email: ass.centorami@gmail.com Pec: erminianigro.centorami@pec.it

Dichiara altresì
w) di essere di età non inferiore ai 18 anni;
x) di accettare il bando nella sua interezza;
y) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e di rilasciare il proprio consenso ai trattamenti ivi descritti, per le finalità di cui
al presente Bando.

Si allega:
-

Foto recente
Fotocopia di un documento di identità
Curriculum vitae

Si ricorda che ai fini dell’iscrizione è necessario che tutti i candidati inviino una loro composizione (o parte di
essa) in formato digitale PDF (partitura) e formato registrato mp3 (se possibile).
In caso di lavori che presentino caratteri grafici o simboli inediti, gli autori dovranno fornire tabelle esplicative
per un corretto intendimento dei segni.
La domanda di iscrizione ed i documenti richiesti dovranno essere inviati entro e non oltre il 7 aprile 2018
esclusivamente via e-mail all’indirizzo ass.centorami@gmail.com.

Data

Firma del candidato

_____________________

________________________
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