
	

	

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO e AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DEI PARTECIPANTI 

  

(ai sensi dell’art.  46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm) 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome___________________________ Nome______________________________________________ 

Nato/a a____________________________  Prov.   __________________ il _________ /_______ /_______     

Residente a_________________________ Prov.    _________________ 

Cap _______________________________        

Via ___________________________________________________________________________n.°______ 

Domiciliato a (se diverso dalla residenza) _____________________________________________________ 

Prov.______________________________________________ Cap.________________________________  

Via___________________________________________________________________ n.°______________ 

Tel.________________________________ Cell._______________________________________________ 

E – mail________________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale___________________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL CORSO 

BE A SINGER 
Operazione Rif. PA 2018-9894/RER/ PROGETTO 1 ED. 1 

approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1208/2018 DEL 30/07/2018 co-finanziata dal Fondo sociale europeo 
PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

 

IN RELAZIONE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ AL CORSO 

 

DICHIARA 

(ai sensi dell’art.  46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi) (flaggare le 
opzioni): 

 
o Di essere residente e/o domiciliato in Emilia Romagna 
o Di aver assolto all’obbligo d’istruzione 
o Di essere maggiorenne 
o Di avere competenze di base nell’area della produzione artistica dello Spettacolo, come risultante dal cv 

allegato 



	

	

  

 

PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI  

o Di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno 
o Di possedere una buona conoscenza della lingua italiana 
o Di essere in possesso di titolo di studio equivalente richiesto dal bando; il titolo di studio deve essere con 

traduzione in italiano, resa ufficiale con giuramento da parte di un traduttore innanzi al tribunale, giudice di pace 
o notaio e/o corredato da dichiarazione di valore rilasciato dalla rappresentanza diplomatica (da consegnare al 
momento dell’iscrizione).  
 

Documentazione da includere obbligatoriamente alla presente richiesta:  

o CV AGGIORNATO CON FOTO  
o COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’  

   

DICHIARA ALTRESI’ 

 

ai sensi dell’ art.  46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi  

§ di essere a conoscenza che la presente richiesta è accetta solamente se i requisiti d’accesso sono rispettati, 
mediante l’invio della documentazione attestante, con le seguenti modalità:  

1. EMAIL all’indirizzo: info@fonoprint.com o in alternativa giacomo.golfieri@fonoprint.com 
2. A mano, presso Fonoprint studios, via Bocca di Lupo 6, 40124 Bologna  

 
La documentazione deve pervenire entro il giorno 15/01/2019, data di termine dell’iscrizione.  
 

§ di essere a conoscenza delle MODALITÀ DI SELEZIONE previste per l’ammissione al corso di seguito 
descritte:  

Al	superamento	di	n.	12	candidature	aventi	i	requisiti	formali	e	sostanziali	di	accesso	è	prevista	l’attivazione	
della	 fase	 di	 selezione.	 Non	 sono	 previsti	 criteri	 preferenziali.	 Al	 raggiungimento	 dei	 12	 candidati	
ammissibili	verrà	subito	individuata	e	nominata	la	commissione	di	valutazione.	La	selezione	sarà	comunque	
composta	da	due	momenti	 -	Un	 test	di	 valutazione	delle	 competenze	 tecniche	 -	Un	colloquio	 individuale	
motivazionale	Il	colloquio	avrà	un	peso	del	40%	rispetto	al	punteggio	complessivo.		
		

Data ___________________           Firma _______________________________________________  

		

ACCETTA	LE	SEGUENTI	CONDIZIONI	GENERALI	DI	ISCRIZIONE	AI	CORSI		

La	probabile	data	di	inizio	del	corso	sarà	fornita	a	puro	titolo	indicativo.	Fonoprint	srl	si	riserverà,	qualora	
non	sia	raggiunto	il	numero	minimo	di	partecipanti,	di	posticipare	la	data	di	inizio.		La	veridicità	e	la	
correttezza	delle	informazioni	fornite	in	autodichiarazione	saranno	oggetto	di	verifica	a	campione	da	parte	
di	Fonoprint	srl.			

		

Data ___________________           Firma _______________________________________________  

	



	

	

		

	

Autorizzo	Fonoprint	srl	al	trattamento	dei	dati	personali	che	mi	riguardano,	al	fine	di	rendere	possibile	lo	svolgimento	del	servizio	
richiesto.	Il	trattamento	dei	dati,	di	cui	Le	garantiamo	la	massima	riservatezza,	è	effettuato	nel	pieno	rispetto	di	quanto	stabilito	
dall’art.	13	del	D.Lgs.	196/03,	codice	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali.				

	

Data ___________________           Firma _______________________________________________  

		

FACOLTATIVO:	autorizzo	Fonoprint	srl	a	inserire	i	dati	personali	qui	raccolti	nei	propri	archivi	per	l’invio	di	materiale	informativo	e	
corrispondenza	riguardante	le	proprie	attività.	Potrò	in	ogni	momento,	ai	sensi	del	D.Lgs.	196/2003,	avere	accesso	ai	miei	dati,	
chiederne	la	modifica,	la	cancellazione,	o	opporsi	all’	utilizzo,	scrivendo	al	responsabile	dati	personali	dell’Ente	citato.		

		

Data ___________________           Firma _______________________________________________  

 



FONDO SOCIALE 
EUROPEO
COSÌ L’EUROPA INVESTE 
NELLA SUA RISORSA 
PIÙ PREZIOSA

ASSESSORATO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE
ALLO SVILUPPO, SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
UNIVERSITÀ, RICERCA E LAVORO

Soggetto attuatore: 

Percorso approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta Regionale n.

Rif. PA.

Cos’è il Fondo sociale europeo
Istituito nel 1957, anno di nascita della Comunità Economica Europea, il Fondo sociale europeo (FSE) da più 
di cinquant’anni è il principale strumento finanziario con cui l’Europa investe sulla sua risorsa più preziosa: le 
persone. L’Europa assegna alle Regioni le risorse del Fse per qualificare le competenze delle persone e rafforzare 
la loro capacità di affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro, per promuovere la qualità dell’occupazione e 
per aumentare la mobilità geografica dei lavoratori.

Il programma FSE 2014/2020 della Regione Emilia-Romagna
Le risorse del Fse vengono stanziate per periodi di 7 anni. Questo consente sia all’Europa che a Stati e Regioni 
una programmazione a lungo termine e la continuità del sostegno ai cittadini per l’inserimento nel mercato del 
lavoro. Per il periodo 2014/2020, la Regione Emilia-Romagna ha elaborato il Programma Operativo a cui destinare 
i propri finanziamenti del Fse. Obiettivi e priorità della strategia sono stati condivisi con istituzioni e parti sociali 
del territorio. I progetti finanziati con risorse del Fse nell’ambito della programmazione 2014/2020 rispondono agli 
obiettivi previsti dalla strategia:

• garantire a tutti i cittadini pari diritti di acquisire conoscenze e competenze ampie e innovative e di crescere e 
lavorare esprimendo al meglio potenzialità, intelligenza, creatività e talento

• generare condizioni di più stretta relazione fra offerta formativa e fabbisogni di crescita e qualificazione del 
capitale umano. 

Tutti i progetti finanziati sono selezionati e approvati dalla Regione tramite appositi bandi e sono realizzati 
esclusivamente da enti di formazione accreditati. 
È così che il Programma Operativo si trasforma in opportunità concrete per le persone e per le imprese.

formazionelavoro@regione.emilia-romagna.it http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it

Percorso co-finanziato con risorse del Fondo sociale europeo 
Programma Operativo 2014/2020 Regione Emilia-Romagna


	Fonoprint_Corso_BeASinger_DOMANDA
	allegato

	Campo testo 1: FONOPRINT: I MESTIERI DELLA MUSICA - RIF. PA 2018-9894Be a singer - prog. 1 ed. 1Sound Engineering Live - prog. 2 ed. 1Videomaker Live - Prog. 3 ed. 1
	Campo testo 6: 1208/2018
	Campo testo 7: 2018-9894rer
	Campo testo 10: Fonoprint srl


