DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Audizioni non vincolanti 2022
Associazione Orchestra Filarmonica di Torino
Spett.le Associazione Orchestra Filarmonica di Torino,
con la presente dichiaro il mio interesse a partecipare alle audizioni non
vincolanti previste nel mese di novembre 2022, sulla base di quanto
previsto dall’Avviso pubblicato sul Vostro sito istituzionale, che dichiaro fin
d’ora di conoscere e accettare in ogni sua parte.
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi (D.P.R. 445/2000 e s.m.i.),
dichiaro di godere dei diritti civili e politici e fornisco le seguenti
informazioni:
COGNOME: _______________________________________________
Nome: ___________________________________________________
Codice fiscale: ____________________________________________
Data e luogo di nascita: ____________________________________
Cittadinanza: _____________________________________________
Residenza:
Via/Strada/Piazza: ____________________________n. ______
Città: _______________________________ Provincia:_______
CAP: _______________
Domicilio abituale (se diverso dalla residenza):
Via/Strada/Piazza: ____________________________n. ______
Città: _______________________________ Provincia:_______
CAP: _______________
Strumento:
☐ violino
☐ viola
☐ violoncello
☐ contrabbasso
☐ flauto
☐ oboe
☐ clarinetto
☐ fagotto

Titolo di studio:
☐ diploma vecchio ordinamento
☐ diploma accademico primo livello
☐ diploma accademico secondo livello
☐ frequenza corso accademico di secondo livello (per i fiati così
come previsto dall’Avviso)
Come previsto dall’Avviso, allego inoltre alla presente domanda:
• curriculum vitae sintetico
• fotocopia del diploma di Conservatorio o Diploma accademico di
primo/secondo livello, oppure del certificato di equipollenza
rilasciato da Conservatorio o Istituto equivalente, attestante la
votazione riportata nell’esame finale del corso di diploma, o del
certificato della frequenza al Corso accademico di secondo
livello, secondo quanto previsto dall’Avviso al punto 3
• copia di un documento di riconoscimento
Segnalo che il concerto solistico che intendo presentare qualora sia
ammesso alla prova d’esame (di cui al punto 7-a dell’Avviso) è il
seguente:
COMPOSITORE
______________________
BRANO
___________________________________________________________
Segnalo inoltre, oltre che in testo mail, che il link privato su piattaforma
YouTube o Vimeo tramite cui fornisco registrazione audio-video,
contenente il primo movimento del Concerto solistico che intendo
presentare come programma d’esame, che dichiaro essere realizzata con
camera fissa e senza editing audio-video, è il seguente:

Sono consapevole che, come previsto dall’Avviso, tale registrazione sarà
utilizzata dalla Commissione di valutazione per effettuare una selezione
preliminare di idoneità, utile all’accesso alla prova d’esame.
___________, li ________________
In fede
Firma

