
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AUDIZIONE PER ARTISTI DEL CORO 

(Si prega di scrivere in stampatello) 

 
Spett.le 

Fondazione Festival Pucciniano 

Via delle Torbiere 

Torre del Lago Puccini (Lucca) 

 

Il/la sottoscritto/a 
 

Nome  

Cognome  

Luogo e Data di 

nascita 

 

Indirizzo  

CAP Città 

Codice fiscale  

N. telefono  

E-mail   

Registro vocale  

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla audizione per il coro del Festival Puccini presentando per la prova 

eliminatoria i seguenti brani: 

 
 

Autore 
 

Brano 

 
Autore 

Brano 

 

Autore 

Brano 



 
 

A tal fine sott ola propria e diretta responsabilità, quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex 

art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni 

DICHIARA: 

- di avere un’età non inferiore ai 18 anni; 

- di essere in possesso di cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea o 

di rientrare in una delle seguenti casistiche: di essere familiare dei cittadini degli Stati 

membri dell’Unione Europea titolare del diritto soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente; cittadino di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti 

di lungo periodo, cittadino di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato o cittadino di Paesi 

terzi titolari dello status di protezione sussidiaria; 

- di essere in possesso dell’idoneità psicofisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo 

professionale oggetto della selezione; 

- inesistenza nei propri confronti di condanne penali o di procedimenti penali in corso o di 

stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludano, 

secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici impieghi o che comportino la destituzione del 

personale dipendente presso le pubbliche amministrazioni o gli enti pubblici economici; 

- di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

- di non essere stati destituiti o dispensati, ovvero essere stati dichiarati decaduti, 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

- di non essere stato licenziato presso la pubblica amministrazione per insufficiente 

rendimento da una pubblica amministrazione ovvero per aver conseguito l’impiego stesso 

attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile; 

- il possesso del diploma di conservatorio in canto o titolo equipollente, se conseguito 

all’estero. 

- il godimento dei diritti civili e politici. 

 

 

Si allegano: 

- copia fotostatica del documento di identità valido alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della domanda; 

- copia titolo di studio o documentazione ufficiale attestante esperienza in cori 

professionisti; 

- breve curriculum vitae. 

 

Il/la sottoscritto/a acconsente, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n° 

2016/679 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”, al trattamento dei propri 

dati personali raccolti in occasione della selezione, esclusivamente per le finalità della stessa 

come previsto dall’art. 3 del presente bando. 

 

 

Data,  Firma   
 

 

Fondazione Festival Pucciniano 
Gran Teatro all’Aperto Giacomo Puccini, via delle Torbiere, 55049 Torre del Lago Puccini (Lu) 

P.I. 01406060465  Tel. :+39 0584 350567  Fax:+39 0584 341657 
www.puccinifestival.it 

http://www.puccinifestival.it/

