Spettabile Comune di Rivoli
SCUOLA DI MUSICA CITTÀ DI
RIVOLI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI
STUDIO 2020 IN MEMORIA DI LUCA LORENZO MESSINEO
Il sottoscritto/a___________________________________________________________________
in qualità di ___________________________ (genitore – tutore – diretto interessato se maggiorenne)

SE MINORENNI, UN GENITORE O CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTÀ DEVE
COMPILARE ANCHE LA PARTE SOTTOSTANTE
Nome e cognome_________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________________ Prov._________
Residente a ________________________________________________________ Prov._________
Via/Piazza______________________________________________________________N.______
presenta
domanda di ammissione all’audizione per l’assegnazione della borsa di studio anno 2020 in memoria di
Luca Lorenzo Messineo a favore di:
Nome e cognome dello studente ______________________________________________________
Luogo, provincia e data di nascita studente ______________________________________________
Residenza dello studente ______________________________________________ Prov.__________
Indirizzo Via/Piazza _______________________________________________________ N.______
Tel._____________________________ E-mail.__________________________________________

Nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e consapevole della
responsabilità in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
dichiara
di essere/che il concorrente è residente presso il Comune di Rivoli
di essere/che il concorrente è iscritto/a all’anno scolastico 2019/2020 presso la Scuola di Musica
Città di Rivoli al corso/laboratorio di ___________________________________ e di
essere/che il concorrente è in regola con il pagamento dell’iscrizione e della quota di frequenza
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oppure
di frequentare/che il concorrente frequenta, l’anno scolastico 2019/2020 presso la Scuola
secondaria di primo grado ___________________________________ nella classe _________
e di essere segnalato/che il concorrente è stato segnalato dal docente e/o dal dirigente scolastico
_____________________________
Firma del docente e/o del dirigente scolastico
______________________________________
dichiara altresì
di non essere titolare/che il concorrente non è titolare, di altra borsa di studio, assegno o premio
di studio a carico dello Stato o di Enti pubblici o privati
di avere/che il concorrente ha preso visione del regolamento pubblicato sul sito del Comune di
Rivoli e sul sito della Scuola di Musica e di accettarlo in tutte le sue parti
di impegnarsi/che il concorrente si impegna a presentare un programma a libera scelta della
durata massima di 10 minuti segnalando entro lunedì 4 maggio (compreso) alla mail della Scuola
di Musica scuoladimusica@comune.rivoli.to.it lo strumento musicale, l’Autore e il titolo del/dei
brani che verranno presentati ed eseguiti.
di essere/che il concorrente è a conoscenza che la data dell’audizione verrà indicata sul sito della
Scuola di Musica a partire da martedì 5 maggio
di essere/che il concorrente è informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016, esclusivamente nell'ambito della presente procedura e che per i diritti si rinvia
all'art. 13 del citato Regolamento si rinvia all'informativa riportata sull’avviso.

Si allega fotocopia di un documento d’identità (se minorenne, quella di
un genitore o chi ne esercita la patria potestà)
Data________________

Firma (se minorenne, firma di un genitore)________________________________
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