Oggetto: domanda di partecipazione alle selezioni di ammissione alla Bellini Teatro Factory
…l… sottoscritt…
……………………………………………………………………………………..
nat… a ……………………………………………………. il ………………………………………..
residente in via/p.zza ………………………………………………………….. n° …………………..
a ………………………………………………………………… (………) C.A.P.
…………………..
Regione
………………………………………………………………………………………………...
Tel. Casa ………………………………………. Tel. Cell.
…………………………………………...
Indirizzo di posta
elettronica…………………………………………………………………………...
CHIEDE
di poter sostenere le selezioni di ammissione presso codesta accademia Bellini Teatro Factory per la
sezione di concorso (indicare uno o due sezioni di concorso) per il ciclo 2022/2025:

❏ RECITAZIONE
❏ DRAMMATURGIA
❏ REGIA

A tal fine, ai sensi della legge n.15/68, del D.P.R. n. 403/98 e del D.P.R. 445/2000, consapevole che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e, altresì consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento sulla
base della dichiarazione non veritiera, DICHIARA, oltre a quanto sopra, e sotto la propria responsabilità:
• di essere in possesso del seguente titolo di studio: .
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Conseguito il …………………presso l’Istituto (Denominazione e indirizzo) ……………………….
………………………………………………………………………………………..……………….
(numero telefonico dell’Istituto che lo ha rilasciato) …………………………………………………
Dichiara inoltre che ai fini delle prove pratiche (per le categorie di concorso che lo prevedono)

la scena dialogata prescelta è tratta da …………………………………………………………….
……………………………………………
il monologo prescelto è tratto da
………………………………………………………………………………………………………….
il brano musicale prescelto è ………………………………………………………………………….
Allega i seguenti titoli curricolari (facoltativo)
1. …………………………………………………………………………………………………........
2. …………………………………………………………………………………………………........
3. …………………………………………………………………………………………………........
4. ………………………………………………………………………………………………….....…
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:
❏ Versamento tramite bonifico bancario di Euro 210,00 a favore di Fondazione Teatro di Napoli -Teatro
Nazionale del Mediterraneo - Nuova Commedia con causale “QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE
SELZIONI DI AMMISSIONE ALLA BELLINI TEATRO FACTORY E BELLINI GIOVANI CARD”
seguita da nome candidato”, sulle seguenti coordinate bancarie : IBAN IT22D0100503400000000041735
Banca Nazionale del Lavoro via Toledo 126 – 80134 – Napoli
❏ certificato di sana e robusta costituzione;
❏ lettera di presentazione;
❏ curriculum vitae;
❏ due fotografie formato tessera recenti (con il nominativo del candidato);
❏ una fotografia in primo piano recente (con il nominativo del candidato);
❏ una fotografia a figura intera recente (con il nominativo del candidato;
❏ elaborato di testo (esclusivamente per chi partecipa alla selezione come aspirante drammaturgo);
❏ liberatoria per l’utilizzo delle immagini.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il destinatario può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
(D.L.G.S. 196/2003 “Testo unico sulla Privacy – codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche)
DATA
...………………………

FIRMA
……………………………

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO

Il/La
sottoscritto/a
_______________________________________________________________________ Cognome
______________________________________
Nome
_______________________________
Nato/a
a
________________________________
Prov.
________
Il
__________________________ Residente a _____________________ Prov. ____ Via
_______________________________ n° ___
C.F. _____________________________________________
Con riferimento alle foto e riprese da effetturarsi tra il 16/06 e il 23/07 2022 in occasione delle
selezioni di ingresso al triennio di formazione 2022/2025 della BELLINI TEATRO FACTORY con
la presente:
AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e
97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi
forma delle proprie immagini sul sito internet della Teatro Bellini / Fondazione Teatro di Napoli
Teatro Nazionale del Mediterraneo Nuova Commedia, sui canali social istituzionali (Facebook,
Twitter, Youtube, ecc…)e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la
conservazione dei video stessi negli archivi informatici della Società/Ente e prende atto che la
finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente
promozionale.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione
scritta da inviare via posta comune o e-mail.
Luogo e data

Firma (leggibile) ___________________________________

Informativa per la pubblicazione dei dati Informativa ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. Si informa che i dati
personali, conferiti con la presente liberatoria, saranno trattati con modalità cartacee e telematiche
nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza;
in tale ottica i dati forniti verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle
attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati
personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo
7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali
diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.

presto il consenso
Luogo e data

nego il consenso

Firma (leggibile) ___________________________________

