
Modulo di partecipazione bando “Clan: giovani in scena“ 
 

Spettabile  
TenRock Società 
Cooperativa Sociale  
Contrada Marmorelle  
SS 16 Adriatica 72100 – 
(BR)  

 
 

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE CLAN: GIOVANI IN SCENA - CORSO BASE DI ARTI 
CIRCENSI PRESSO SCUOLA DI ARTI PERFORMATIVE TENROCK– 2022  
 
l/la sottoscritto /a 
________________________________________________________________________________ 
 
_ Nato/a a _____________________________________________ il ________________________  
 
residente nel Comune di __________________________________ cap______________________  
 
in______________________________________________________________________________  
 
In qualità di: 
  
A. giovane minore accompagnato 

 
Nome_________________________________Cognome__________________________________ 

 
rappresentato da (genitore o denominazione completa della comunità di accoglienza minorile)  
 
Nome/Cognome /ragione sociale: 
________________________________________________________________________________ 
 
con sede legale /residente a (città) _______________________________; Nazione _____________  
 
cap ___________________; in (via)___________________________________________________  
 
Telefono/ Cellulare ________________________; e-mail _________________________________  
 
Codice Fiscale ___________________________; Partita IVA ______________________________  
 
B. giovane / gruppo informale  
 
Nome_________________________________Cognome__________________________________ 
 
Nato/a il __________________________Comune________________________________________ 
 
e residente a (città) _________________________Prov_______; Nazione_____________________  
 
cap ___________________; in (via) __________________________________________________  
 



Telefono/ Cellulare _______________________; e-mail __________________________________  
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla selezione del bando CLAN: GIOVANI IN SCENA - CORSO BASE IN 
TECNICHE DI ARTI CIRCENSI PRESSO SCUOLA DI CIRCO TEATRO TENROCK– 
2022  
 

DICHIARA 
in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a 
carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli Artt. 46, 47, 75 e 76, 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  
 

a) solo per giovani minori di comunità 
 

□ di essere minore appartenente ad organismo di accoglienza minorile comunitaria legalmente 
costituita;  
□ di essere in possesso di documento d’identità in corso di validità 
□ di non possedere esperienza pregressa in ambito  
 

b) solo per giovani / gruppo informale 
 

□ di non possedere esperienza professionale in ambito  
□ di non essere rappresentato da altre organizzazioni di settore 
□ di essere in possesso di documento d’identità in corso di validità  
 

SI IMPEGNA 
 
□ a rispettare i termini e le modalità di partecipazione al bando CLAN GIOVANI IN SCENA;  
□ a presentarsi nei giorni di calendario prestabiliti e comunicati in anticipo dall’organizzazione per 
tutta la durata del corso. Ogni soggetto partecipante deve presentare una sola domanda produttiva.  
 
Allegati obbligatori – check list  
 
□ Modulo di partecipazione (presente modulo);  
□ Allegato A – Fotocopia di un documento di identità valido di ogni giovane minore valido ai fini 
assicurativi, incluso quello del Legale Rappresentante dell’ente rappresentante; 
□ Allegato B – Lettera motivazionale;  
□ 1/2 foto rappresentative del soggetto partecipante 
 
Si prega di indicare la persona da contattare (se diversa da chi firma)  
Nome e cognome 
________________________________________________________________________________ 
E-mail ______________________________ telefono fisso e cellulare _______________________ 
Luogo e data __________________________ Firma _____________________________________ 
(per esteso e leggibile)  
 
I PARTECIPANTI AUTORIZZANO L’ORGANIZZAZIONE AI SENSI DEGI ARTICOLI 13-14 del 
GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), al trattamento anche informatico dei dati personali e 
a utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi connessi al progetto per scopi pubblicitari.   
     

Firma _________________________________ 


