Liceo Statale “F. Corradini”
C L A S S I C O - L I N G U I S TI C O - S C I EN TI F I C O - S C I EN TI F I C O S C I EN Z E A PPL I C ATE
SCIENZE UM ANE- SC IENZE INDI RIZZO ECONOM ICO SOCIALE
Via Milano, 1

–

36016 Thiene (VI) tel. 0445/364301 – fax 0445/369489

sito web: www.liceocorradini.gov.it

e-mail: vipc02000p@istruzione.it

C.F. 84002890246

PEC: vipc02000p@pec.istruzione.it

CORSO DI FORMAZIONE CAMERISTICA E ORCHESTRALE
PROGETTO “CRESCERE IN MUSICA”
selezioni 2017-19

DOMANDA DI AMMISSIONE
(compilare la scheda a computer o in stampatello)

La domanda di partecipazione deve essere consegnata o pervenire via e-mail, unitamente alla copia del
documento di identità (o passaporto), entro e non oltre 24 settembre 2017 alla segreteria del Liceo
“Corradini” via Milano 1 – 36016 Thiene (VI); tel. 0445-364301, e-mail: vipc02000p@istruzione.it.,
vipc02000p@pec.istruzione.it.
COGNOME ............................................................................... NOME .............................................................
data di nascita ........................................................................... luogo di nascita ...............................................
città di residenza ....................................................................... CAP. ..............
PROVINCIA .............................
via ....................................................................... Tel. ...................................... Cell. .........................................
C.F. .......................................................................................e-mail .....................................................................................
strumento: ...........................................................................................................................................................
Diploma [.....] SÌ [.....] NO, conseguito nell'anno .................... con votazione ....................................................
presso il Conservatorio di Musica .......................................................................................................................
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di essere cittadino/a italiano/a o di altro Paese della UE.
Dichiara altresì di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le norme previste dal regolamento del
concorso e di aver preso visione della informativa sulla Privacy.

DATA ......................................

FIRMA ................................................................

INFORMATIVA PRIVACY. Il Direttore, titolare del trattamento dei dati per l'Istituto Musicale Veneto Città di Thiene, informa, ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i Vs. dati personali sono raccolti e trattati, sia elettronicamente che in formato cartaceo, per le finalità
inerenti l'espletamento delle attività didattiche, i fini amministrativi e gli obblighi di legge. Con la firma in calce si autorizza
espressamente il titolare al trattamento dei dati personali, fermo restando i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.

