Al Direttore del Conservatorio Statale di Musica G.Rossini di Pesaro

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c.f. …………………………………………………….……………….………, nato/a a ……………………..………….……………… (prov................…),
il ………….……………….……………...….. nazionalità ………….….…………………………. e residente a ………………………………...…………
in via ………………………………………………………….……………………………………..…………….………..…………. n …………………….…….....,
telefono..………………..……………………………..…., e-mail ……………………................................................……………….…………….
iscritto al ……………….……… anno del corso di …………………...…...……………………………….….………..presso codesto Istituto,
chiede
di poter partecipare alla selezione per l’assegnazione di contratti di collaborazione a tempo parziale, per lo
svolgimento di attività di supporto alla didattica per:
□

attività di laboratorio presso LEMS-SPACE

□

la realizzazione di immagini fotografiche degli eventi del Conservatorio

□

…………………….……………………….. (indicare il tipo di voce) per la costituzione di un Ottetto vocale

□

figura di Clavicembalista accompagnatore

□

figura di Pianista accompagnatore

□

la registrazione audio/video degli eventi del Conservatorio e piccole amplificazioni;

□

figura di Violista accompagnatore

□

figura di Violoncellista accompagnatore

□

supporto alle attività e ai servizi di biblioteca

A tal fine, relativamente alla attività richiesta, dichiara:
-

di essere in regola con il pagamento delle tasse;

-

di aver conseguito il diploma di Scuola media superiore presso l’Istituto………………………...………………….…………
…………………………………………….….. di ………………………….…………………. nell’anno scolastico …….………………………..;

-

di essere /non essere beneficiario di altri interventi economici a favore degli studenti da parte dell’Istituto
o di altri enti (ERDIS, ecc.) per l’anno accademico 2019-2020;

-

di aver preso conoscenza di tutte le disposizioni previste dal Bando per l’Assegnazione di Contratti di
Collaborazione per le Attività a Tempo parziale degli Studenti dell’Istituto per l’a.a. 2019-2020 di cui alla
presente domanda e di accettarle incondizionatamente;

-

di essere a conoscenza che i dati forniti saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n.196 e del Regolamento UE 2016/679 come indicato all'Informativa Dipendenti e collaboratori esterni
consultabile all'indirizzo www.conservatoriorossini.it/GDPR. Ulteriori approfondimenti sono disponibili allo
stesso indirizzo consultando la Politica di Protezione dati. Si autorizza il trattamento dei dati esclusivamente
nell’ambito del procedimento in oggetto.

Si allega alla presente:
□

Curriculum vitae;

□

Dichiarazione ISEE (facoltativa)

Data

Firma

