DOMANDA DI PRE ISCRIZIONE AL
CORSO ARTISTA DI CIRCO CONTEMPORANEO 2020-2022
Dati anagrafici dell’allievo/a che fa domanda di PRE ISCRIZIONE per la partecipazione al corso:

Codice Fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Cognome |__________________________________________| Nome |_______________________________|
Data di nascita |__|__|/ |__|__|/ |__|__|__|__| Luogo |_______________________________Provincia |__|__|
Cittadinanza __________________________________________________________________________
Dati di residenza / Domicilio
Indirizzo |______________________________________________________________| CAP |__|__|__|__|__|
Comune |______________________________________________________________| Provincia |__|__|
Telefono |__|__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|__|
Email (IN STAMPATELLO)

Cellulare |__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|__|

|___________________________________________________________________|

Titolo di Studio
Diploma □
Laurea □
SPECIFICARE IL TIPO DI DIPLOMA: ______________________________________________________________
(DA ALLEGARE ALLA DOMANDA)
Stato occupazionale:
disoccupato □
non occupato □ occupato partime (meno di 20 ore sett.) □
ALTRO: SPECIFICARE: _________________________________________________________________________
Altre informazioni sull’allievo/a:
Precedente esperienze nelle arti circensi:

si □

no □

Tipologia di esperienza: ___________________________________________________________________________
Frequentato percorso formativo in ambito circense:

si □

no □

In caso di risposta affermativa, fornire le seguenti informazioni:
Scuola frequentata: ______________________________________________________________________________
Periodo di frequenza: ____________________________________________________________________________
Percorso concluso □

Percorso interrotto □

Se interrotto, motivo interruzione: __________________________________________________________________
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In caso di provenienza da un percorso formativo precedente (concluso o interrotto) è necessario allegare la
dichiarazione del Direttore dell’Ente Formativo che attesti le motivazioni dell’interruzione (in allegato modello di
dichiarazione).
Informazione artistiche sull’allievo:
Tecnica di circo in cui ci si vuole specializzare: ________________________________________________________
Eventuali strumenti musicali conosciuti: ______________________________________________________________
Performance di 2 minuti che si intende presentare alle audizioni (indicare disciplina ed eventuali esigenze tecniche ed
attrezzatura circense necessaria): ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE
...l... sottoscritt.... dichiara infine di essere a conoscenza che l'accettazione della presente domanda è subordinata all’avvio corso, al possesso dei requisiti richiesti
per l’ammissione al corso e al superamento della prova di ammissione e in caso di sovrannumero delle domande rispetto al numero di partecipanti previsti , la stessa
è oggetto di selezione.

Data ______________________

Firma ____________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il professionista.
Il Titolare del trattamento è FONDAZIONE CIRKO VERTIGO con sede legale in Monesiglio (CN), Piazza Cavour n. 10.
I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’accettazione della pre iscrizione.
presto il consenso

Data ______________________

nego il consenso

Firma ____________________________________________

Dichiaro inoltre di inviare i seguenti allegati (obbligatori):
lettera di motivazione (in italiano o inglese o francese)
curriculum vitae (in italiano o inglese o francese)
copia del titolo di studio
foto a figura intera
fototessera
certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica
copia della carta d’identità o passaporto
Data ____________________________

Firma_________________________________
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