
 
 

 

Comune di Taranto 

 

Mousiké et Areté  
La musica antica della Magna Grecia 

 
Call internazionale per la selezione  

di un compositore e un autore under 35 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
da inviare all’indirizzo email mousike.arete@gmail.com entro e non oltre il 1 settembre 2020 

 
Il/La sottoscritto/a (Nome) ………………………………………(Cognome) ………………………………………………….. 
 
nato/a a …………………………………………………Prov. di …………………………il …………………………………………….. 
 
residente in Via/Piazza …………………………………………………………………………………………………..…… n. ……. 
 
Città….………………………………………………………………………Prov.………………….CAP ………………………….……… 
 
Telefono……………………............Cell. ........................e-mail……………………………………………………………….. 

 
consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR 
445/2000; della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, come disposto dall’art.75 del DPR 
445/2000 e della esclusione della propria organizzazione dalla partecipazione a questa Call 
internazionale, ai sensi, e per gli effetti dell’art.47 del citato DPR. N. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità presenta la seguente dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà circa il possesso dei 
requisiti di ammissibilità e a tal fine  

DICHIARA 
 
• che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai propri titoli ed esperienze maturate contenute 

nell’allegato Curriculum Vitae corrispondono al vero; 
• di avere cittadinanza italiana, o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese 

extra UE purché regolarmente soggiornante in Europa; 
• di aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo anno di età 

(35 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda 
• di non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un 

anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un 
delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o 
esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o 
il favoreggiamento a gruppi eversivi o terroristici; 

• di consentire il trattamento dei dati personali per le finalità della presente procedura selettiva ai 
sensi del D.Lgs n. 196/2003 

 
 
 



 
 

 

Comune di Taranto 

 
ALLEGA  

a) Curriculum vitae completo; 
b) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
c) Video presentazione (va bene anche una videoregistrazione effettuata con smartphone) della durata 
massima di 5 minuti nella quale si racconterà il proprio profilo dal punto di vista artistico, le proprie 
esperienze e background; 
d) Da un minimo di 1 ad un massimo di 3 progetti musicali o teatrali o poetici già realizzati dal 
candidato introdotti da una scheda di presentazione; 

 
Data…………………………. 

 
 
FIRMA LEGGIBILE 


