
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI MUSICISTI

DEL “CARTELLONE SOSPESO” BENEFICIARI DELL’ANTICIPO

(compilare in ogni campo)

Nome:    Cognome: 

Strumento:  Codice Fiscale: 

Nato/a a : Provincia di ( ) Stato 

il  / /  e residente in Via/Piazza   n°   

CAP  del Comune di  Provincia di    P. IVA 

Telefono:  E-mail: 

Il sottoscritto presenta la propria candidatura per partecipare alla selezione di musicisti prevista dal 
bando, chiedendo, se selezionato, di far parte dell’orchestra nelle diverse attività di prova e concerti 
con  pagamento  anticipato,  previa  presa  visione  e  accettazione  del  contratto  tramite  la  relativa 
sottoscrizione.

A tal fine dichiara quanto segue*:

Somme/compensi complessivi incassati nel 2019: 

Somme/compensi complessivi incassati nel 2020: 

Titolare di contratto di affitto per casa di residenza/domicilio: SÌ         NO  
Titolare di mutuo: SÌ         NO  

Rate strumento principale in corso di pagamento: SÌ         NO  
Rate automobile in corso di pagamento:  SÌ         NO  

N° figli (o familiari) a carico: 

È a carico dei genitori: SÌ         NO  
Convivente con uno o più genitori: SÌ         NO  

Rapporto di lavoro continuativo con altri enti:  SÌ         NO  
se SÌ quali: 

Distanza della residenza (o domicilio se più vicino) da Brescia (indicare i Km): 

Ha già collaborato con il Bazzini Consort: SÌ         NO  

Titolo di studio musicale: 

Contributi da decreti ristori/agenzia delle entrate : SÌ         NO  

Il  sottoscritto  dichiara  di  accettare  le  norme  contenute  nel  Regolamento  di  selezione  e  si  
impegna  a  fornire  eventuale  ulteriore  materiale  integrativo  (es.  video)  se  richiesto  dalla 
Commissione.

Allegati:
- Documento di identità in corso di validità
- Curriculum artistico
- Facoltativo l’invio di un video con programma libero di un’esecuzione pubblica o privata, utile, 
secondo il candidato, ai fini della valutazione artistica; non sarà determinante la qualità della 
registrazione.

Luogo e data: , / /      Firma ___________________________

*le dichiarazioni che in caso di successiva verifica a campione di quanto dichiarato risultassero palesemente mendaci, determineranno immediata 

rescissione di ogni rapporto di lavoro e la restituzione di quanto ricevuto.
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