ALLEGATO 1: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DELL’ACCADEMIA PER CANTANTI
LIRICI FTSC
Spett.le
Fondazione Teatro di San Carlo
OGGETTO: Selezione per l’ammissione ai corsi dell’Accademia per cantanti lirici della Fondazione
Teatro San Carlo per il biennio 2021-2023
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto/a .................................................................................................................................
Nato/a il ....................................a .....................................................................................................
residente in ............................................................ via ..................................................................
codice fiscale n ..............................................................................................................................
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti indica i seguenti contatti:
Domicilio:

Via

………………….…………………………..

Località……………………………………..

CAP

……………………………
n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………..........................................
MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e dichiara di accettare, in modo
incondizionato, i criteri di selezione e le condizioni del bando di cui trattasi, che non vincola in
alcun modo le scelte della Fondazione
DICHIARA DI POSSEDERE I SEEGUENTI REQUISITI DI AMMISSIONE
1.Cittadinanza Italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea. I cittadini extra comunitari
dovranno allegare copia del permesso di soggiorno. I candidati non residenti in uno degli Stati
membri dell’Unione Europea, in caso di superamento della selezione, dovranno presentare entro
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la data di inizio delle lezioni la documentazione prevista dalle norme di legge per gli
extracomunitari e dalle disposizioni delle Autorità italiane di Pubblica Sicurezza (richiesta di
ottenimento del permesso di soggiorno per motivo di studio);
2.Età non inferiore ai 18 anni;
3.Godimento dei diritti politici;
4.Non essere in corso in condanne penali per le quali è prevista la destituzione da impieghi
presso la Pubblica Amministrazione o non essere decaduto da precedente impiego per avere
conseguito la nomina mediante documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
5. di essere fisicamente idoneo all’attività di canto, permettendo il pieno ed incondizionato
espletamento delle attività didattiche;
5. Di essere in possesso almeno del diploma di primo livello in canto, diploma in canto Vecchio
ordinamento, oppure titoli equivalenti rilasciati da Università e Accademie internazionali
riconosciute a norma dell’ordinamento universitario italiano:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
6. Di possedere ulteriori titoli accademici/ corsi di formazione/ corsi di perfezionamento/ ecc..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

Si allega:
-

Copia di documento di identità in corso di validità (carta identità o passaporto; per

candidati provenienti da paesi extracomunitari anche permesso di soggiorno);

-

Titolo di studio in Canto (lo stesso documento può essere autocertificato);

-

N.2 registrazioni video (non professionali, anche con semplice videocamera del telefono)

in cui il candidato interpreta 2 arie dal repertorio vocale dal 1600 al 1900 di cui almeno una in
lingua italiana;
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-

curriculum vitae et studiorum preferibilmente in formato europeo, datato e sottoscritto,

dal quale oltre ai dati anagrafici dovranno essere dettagliatamente indicati tutti gli elementi utili
ai fini della valutazione del percorso professionale e dell’esperienza del candidato;

-

Una fotografia recente digitale;

-

Per i candidati stranieri è obbligatorio produrre una traduzione in lingua italiana di tutti i

documenti ufficiali prodotti in lingue diverse;

-

Copia pagamento di euro 70.00 (settanta/00euro) per la partecipazione alla selezione

tramite bonifico bancario sul conto corrente presso l’Unicredit S.p.A., intestato alla
FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO.
(Località) ……………………., li …………………
FIRMA
_____________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riferimento al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
(Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito, anche, “Regolamento” o “GDPR”) e
che abroga la Direttiva 95/46/CE, La informiamo che i dati personali da Lei volontariamente
messi a disposizione della Fondazione Teatro di San Carlo saranno oggetto di trattamento nel
rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, comunque, dei
principi di riservatezza cui è ispirata l’attività della Fondazione.
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici
e/o 2 telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra descritte e, comunque, in
modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.
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All’interno della Fondazione potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali solo i soggetti
appartenenti alla Fondazione direttamente interessati all’attività per cui ha prestato il consenso, il
Responsabile della protezione dei dati personali, i Responsabili e gli incaricati del trattamento
dei dati personali designati dalla Fondazione nell’esercizio delle loro funzioni.
Il titolare del trattamento è la Fondazione Teatro di San Carlo, sita in via San Carlo 98/F – 80132
Napoli. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati della Fondazione potrà essere rivolta
al Titolare del trattamento presso la sede della Fondazione.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) N. 2016/679 Il
sottoscritto dichiara di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali propri e
del/della proprio/a figlio/a ed esprime il consenso al trattamento degli stessi.
(Località) ……………………., li …………………
FIRMA

_____________________________
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