CITTÀ DI BISCEGLIE
TEATRO PUBBLICO PUGLIESE
SISTEMAGARIBALDI/SQUOLA GARIBALDI_DANZA
COMPAGNIA MENHIR

LIBERO CORPO
II Biennio
progetto di formazione coreutica e promozione del pubblico
SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE DI “LIBERO CORPO PRO 2018/2019”
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ Il _______________________________
e residente a _____________________________________________________________________
in ______________________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
Tel. ____________________________________cell. _____________________________________
e-mail ___________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso alle selezione del percorso di formazione professionale nell’area coreutica “LIBERO CORPO PRO
2018/2019”.
A tal fine allega:
- cv in formato europeo;
- breve link video showreel (NB: in cui il candidato sia riconoscibile in modo chiaro ed inequivocabile);
- link video di massimo 3 minuti per presentazione ed esposizione delle motivazioni.
- copia di documento di identità in corso di validità.
Io sottoscritto ___________________ nato a __________________ il _________________ consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli articoli 46,47, 48 e 78
del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 e s.m.i. , dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici e pertanto autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 196/2003, il
Reg. (UE) n. 649/2016 (c.d. GDPR) e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.lgs 445/2000 attestante
la veridicità dei dati riportati nel curriculum.

____________________________
(luogo e data)

_________________________________
(firma)

sistemaGaribaldi

LIBERATORIA
Lì, _________________
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ Il _______________________________
e residente a _____________________________________________________________________
in ______________________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________

Dichiara:
-

di cedere all'Associazione Culturale Menhir ogni diritto allo sfruttamento e utilizzazione dei
materiali prodotti (immagini/testi/riprese) per esclusivi fini documentari, rinunciando fin da ora a
qualsiasi genere di pretesa, anche di ordine economico;

-

che in virtù di detta cessione l'Associazione Culturale Menhir è sin da ora autorizzato ad utilizzare i
materiali presentati a propria insindacabile discrezionalità ai fini sopra richiamati, fatto salvo
l’impegno a non ledere la dignità dei soggetti delle riprese/immagini/video.

Letto, confermato e sottoscritto in data di cui sopra

Firma

_________________________________

sistemaGaribaldi

