
 
CONCORSO INTERNAZIONEALE DI CANTO LIRICO “CITTA’ DI ROMA CAPUT MUNDI” 

 
Roma 2 – 3 – 4 Ottobre 2021 

 
DA INVIARE FIRMATO ENTRO IL 24 SETTEMBRE 2021 ATTRAVERSO UNA DI QUESTE MODALITA’: 

 
-  via posta, in busta chiusa indirizzata a Opera in Roma Srls, Via Sistina 138, 00187 Roma (RM) (si raccomanda di 
calcolare i tempi di spedizione); 
 
- via mail, all’indirizzo segreteria@operainroma.com  
 
- via raccomandata al seguente indirizzo: Opera in Roma Srls, Via Sistina 138, 00187 Roma (RM) 
 

 
Con la presente desidero presentare la mia candidatura al Concorso da Voi proposto. 
 
Nome……………………………………………………….......... 
 
Cognome………………………………………………….......... 
 
Nato a .................................................................................. 
 
Data nascita......................................................................... 
 
Tipo di voce……………………………………………………… 
 
Codice Fiscale (obbligatorio - se non residente in Italia scrivere NO) ……………………………………………… 
 
Residente in via…………………………………………………….…...n........... 
 
Città………………………………………………………............ 
 
C.A.P. ………….. Provincia ………………………..…………... 
 
Telefono………………………………Cellulare……………………............... 
 
Indirizzo di posta elettronica ………………………………….... 
 
Brani da eseguire (indicare titolo, autore e opera da cui è tratta l’aria) 
 
1)…………………………………………………………………………… 
 
2)…………………………………………………………………………… 
 
3)………………………………………………………………….............. 
 
4)…………………………………………………………………………… 
 
5)…………………………………………………………………………… 
 
Tra le 4 arie sopra indicate il candidato deve scegliere quella da eseguire nella prova eliminatoria. 
 

- Aria per la prova eliminatoria:  ........................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:segreteria@operainroma.com


 
 
 
Sono a conoscenza che i brani indicati, ivi compreso quello della prova eliminatoria, non possono essere 
modificati. 
 
Dichiaro di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del regolamento del concorso. 
 
Allego alla presente: 
 
- Fotocopia del documento d’identità 
 
- Curriculum Vitae 
 
- Ricevuta dell’avvenuto bonifico, della quota d’iscrizione effettuata sul c/c intestato a: 

Opera in Roma  Srls  alle seguenti coordinate: 

IBAN IT28H0100503214000000000581 - BIC BNLIITRR – Banca Nazionale del Lavoro (BNL). 

Causale: nome, cognome, codice fiscale e “iscrizione al Concorso lirico internazionale Città di Roma”. 

 
Data……………………………………                   
 
Firma………………………………….. 
 
 

Riservato alla Giuria 
Eliminatoria 
 
 
 

Semifinale 
 
 
 

Finale 
 
 
 

 
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI  
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………… 
 
dichiara di aver preso visione del bando/regolamento e ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in 
particolare riguardo ai diritti riconosciutigli dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003.  
Pertanto acconsente al trattamento dei propri dati personali con le modalità e per le finalità indicate nel bando/regolamento 
medesimo, comunque strettamente connesse e strumentali allo svolgimento del Concorso di cui sopra.  
 
In fede 
 
 
Firma………………………………….. 
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