
 
 

   
 
 

 

Allegato B 
Modulo d’iscrizione 
 
Nome Compagnia ................................................................  
(se la proposta è presentata a nome di una Compagnia) 
 
Dati del Coreografo 
(se la proposta è stata elaborata e firmata da più coreografi, compilare un modulo per ogni coreografo) 
 
Nome ................................................................ Cognome ................................................................................. 
 
Nato/a .......................................................................................... IL .................................................................. 
 
Indirizzo Via/Piazza .............................................................................................................. n°..........................  
 
Cap ............... Città ............................................................ Provincia ........... Stato ........................................... 
     
Telefono: 
 
Abitazione ........................................ Ufficio .................................... Telefono mobile........................................  
 
Fax ........................................... E-mail ............................................................................................................... 
 
C.F. ........................................................................ P.IVA  ................................................................................ 

in riferimento al Bando Ripensando Theremin  
 

CHIEDE 
di essere ammesso/a alle fasi di selezione previste dal bando al di fine di partecipare al suddetto Bando. 
 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000, dichiara che i dati riportati nella 
presente domanda e nell’allegato curriculum vitae sono veritieri, di essere consapevole che, in caso di 
dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale, come previsto dall’art. 76 del sopra citato 
DPR 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di alcune delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

 

Si allegano alla presente domanda: 

1. Il curriculum vitae del coreografo e di ogni collaboratore artistico coinvolto nel progetto (max. 1.000 
battute per ogni cv). 

2. Fotocopia di documento di identità del coreografo, valido ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 - 
28.12.2000. (Se si invia il Passaporto, inviare anche la pagina indicante la residenza, che 
generalmente in quelli vecchi è la pagina successiva a quella dei dati anagrafici.) 

3. Un testo che presenti il lavoro che si intende candidare (max. 1.800 battute). 
4. Link e password per accedere alla visione del video (durata max 5 minuti) che dovrà essere caricato 

su Vimeo. 
 

Il mancato rispetto delle condizioni sopra indicate (stesura dei testi; durata del video; validità dei documenti; 
osservanza dei tempi di invio dei materiali) invaliderà la candidatura. 
 
D.Lgs 30/6/2003 n.196. Autorizzo Armunia/Festival Inequilibrio di Castiglioncello, CSC - Centro per la Scena Contemporanea/Casa 
della Danza di Bassano del Grappa, Centro Teatro Ateneo, Sapienza, Università di Roma, Fondazione Romaeuropa/Ente di 
Promozione Danza, L’arboreto - Teatro Dimora di Mondaino, a far uso, direttamente o indirettamente, del mio nominativo al fine di 
essere informato sulle iniziative organizzate o promosse dalle suddette strutture. 

 
 
Luogo e data ................................................................................  Firma ........................................................... 


