-Allegato n. 1 all'Avviso di Selezione
DOMANDA DI AMMISSIONE
SELEZIONE PARTECIPANTI AL PROGETTO ERASMUS PLUS DI SCAMBIO INTERNAZIONALE
CON LA GRAN BRETAGNA E LA SVEZIA

Al direttore dell'Accademia Musicale di Firenze
c/o Scuola di Musica di Musica di Scandicci
via del Padule n. 34 – 50018 Scandicci (FI)

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a ________________ il_________________
e residente a ________________via _______________________prov. _________ CAP________
C.F._______________________________________ tel._________________________________
cell._____________________________email____________________________________avendo
preso integrale conoscenza di tutte le condizioni stabilite nell'avviso di selezione,
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla “SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AL PROGETTO DI
SCAMBIO INTERNAZIONALE CON LA GRAN BRETAGNA E LA SVEZIA NELL'AMBITO DI ERASMUS+ ”
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia, di possedere i seguenti requisiti di ammissione:
□ essere cittadino italiano ovvero essere cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea
ovvero cittadini extra-comunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello stato italiano;
□ avere un'età compresa tra i 15 ed i 19 anni;
□ frequentare un corso della Scuola di Musica di Scandicci ovvero avere conoscenza di base di
uno strumento musicale (indicare quale__________________________________________);
□ conoscenza scolastica della lingua inglese;
□ essere residente o domiciliato a Scandicci o in un Comune limitrofo;

□ essere disponibile a partecipare a tutti e tre i momenti di scambio residenziale: Scandicci (Italia)
dal 3 al 9 luglio 2017, Solna (Svezia) dal 21 al 27 ottobre 2017, Stafford (Inghilterra) dal 4 al 9 Aprile 2018;
□ dichiara inoltre di
______________________________________________________________________
(indicare se ricorre uno dei seguenti elementi: figlio con famiglia mono-genitoriale, orfano, basso
reddito familiare_ ISEE entro 13.000, status di immigrato e/o rifugiato).
□ descrivi in breve i tuoi interessi in campo artistico e le motivazioni che ti spingono a partecipare
al progetto:

Allega alla presente domanda:
- fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità;
- in caso di minorenne: fotocopia dei documenti di identità dei genitori o tutori e la firma di entrambi;
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella domanda, finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa.
Da far pervenire entro le ore 19 del 28 Aprile 2017 secondo le modalità indicate al
punto 4 dell'avviso di selezione a:
Direttore dell'Accademia Musicale di Firenze
c/o Scuola di Musica di Scandicci,
Via del Padule, 34 - 50018 Scandicci

Data ....................

Firma
______________________
Firma dei genitori o tutori (in caso di minorenne)

______________________________

________________________________

