ALLEGATO A

AUDIZIONI PER CANTANTI LIRICI
Scheda d’iscrizione
Preg.mo
M° Mauro Perissinotto
via Monte Civetta, 32
30027 – San Donà di Piave (VE)
Mail: info@mauroperissinotto.com
Oggetto: Richiesta iscrizione Audizioni per cantanti lirici 10 settembre 2017
Con la Presente …. sottoscritt… ……………………………………………………………………………………..,
residente in (indirizzo) ……………………………………………………………………………………… n…………….
(città)…………………………………………………………………………………………………………….. Prov (………)
(cap) ……………………… (nazione)…………………………………………………
Telefono ………………………………………………….. Fax (facoltativo) ……………………………………….
Altro recapito telefonico (facoltativo) ………………………………………………………………………………
Mail ………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………….
Partita IVA (attività musicale) ………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di essere ammesso a sostenere le pubbliche audizioni per cantanti lirici promosse dal Circolo
Culturale Musicale “E. Segattini” in data 10 settembre 2017 presso il Teatro Metropolitano Astra (via
Ancillotto, 16 – San Donà di Piave),

facendo riferimento alle condizioni pubblicate nel sito

www.mauroperissinotto.com, per i seguenti ruoli (barrare le caselle interessate):
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1. Tosca a San Donà (1917 – 2017):


Floria Tosca



Barone Scarpia



Mario Cavaradossi



Sagrestano

2. San Donà alla radio quella mattina d’inverno


Soprano



Tenore



Baritono/basso



Duca di Mantova

3. Concerto al Castello: Rigoletto de’ Collalto


Rigoletto



Gilda

Il/la sottoscritto/a inoltre autorizza la segreteria:


a inoltrare al candidato la fattura per l’audizione di importo pari a quanto indicato nelle condizioni
del bando e qui riassunte:
1) Un evento:
€ 35,00 (IVA inclusa)
2) Due eventi: € 55,00 (IVA inclusa)
3) Tre eventi: € 70,00 (IVA inclusa)
L’iscrizione si riterrà perfezionata con il saldo della fattura medesima, che potrà avvenire a mezzo
bonifico bancario intestato a Perissinotto Mauro (IBAN: IT34P0103036200000001185915 Causale: audizioni 10 settembre 2017) oppure in contanti il giorno dell’audizione. Si rammenta che
le audizioni sono a numero chiuso: il termine dell’ammissione delle candidature ammesse verrà
segnalata da comunicazione sul sito www.mauroperissinotto.com.



a utilizzare i propri dati anagrafico-fiscali unicamente per l’espletamento delle pratiche inerenti
l’iniziativa in oggetto e comunque in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, con
riferimento al D. Lgs del 30.06.2003 (più noto come Codice in materia di dati personali o anche
Testo Unico della Privacy).

Il sottoscritto allegherà alla presente quanto segue :



Copia di documento d’identità valido (si può consegnare anche all’atto della sottoscrizione presso
la sede dell’Associazione prima dell’inizio degli incontri)
Curriculum vitae (facoltativo)

In fede.
Data e luogo _____________________________
Il Candidato (firma)
-----------------------------------------------------------
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