
Domanda partecipazione BORSA di STUDIO

MODELLO	 DOMANDA	 (	 carta	 semplice)

All’Accademia Trentina di Comunicazione e Spettacolo 
c/o Teatro Spazio14, Via Vannetti 14, Trento

Legale Rappresentante Elena R. Marino

Il/la sottoscritta ___________________, nato/a a __________________ il _______________,

residente in via ______________________N. ____ __CAP _____ Città __________________ , 

Codice fiscale _____________________________________________________________

Recapito telefonico _____________ email _______________________________________

Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di atti falsi, incorrerà nelle pene stabilite dal 
Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, consapevole che decadrà, con effetto retroattivo, dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare alla selezione per il conferimento di n.1 borsa di studio che ricopre la totale 

somma di n.1 CORSO DI TEATRO (base, intermedio, atelier) a.a. 2012/2013 esclusi gli euro 20 di quota  

associativa, da usufruire presso la Scuola di Teatro Spazio14, Via Vannetti 14, Trento. 

DICHIARA

Dichiara sotto la propria responsabilità :

° di essere in possesso della cittadinanza __________________________

° di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso

° di non usufruire di altre borse di studio

° di aver preso visione e di accettare il regolamento previsto dal bando

ALLEGATI ALLA DOMANDA
- breve curriculum vitae debitamente sottoscritto
- lettera motivazionale
- eventuali titoli ritenuti qualificanti
- copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale
- liberatoria relativa alla legge sulla Privacy

LUOGO, DATA e FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO

________________________      _______________________________________



BANDO BORSE DI STUDIO 2012 – 2013:

1. L’Accademia Trentina di Comunicazione e Spettacolo (c/oTeatro Spazio14, Via Vannetti14 - 38122 
Trento), per l’anno accademico 2012 – 2013 mette a disposizione:

n. 3 borse di studio che permettono all’allievo di accedere al Corso di Teatro (base, intermedio, 
avanzato/atelier) pagando la sola quota d’iscrizione pari a € 20,00 senza ulteriori rate.

2. Tali borse di studio saranno erogate a 3 candidati dai 19 ai 35 anni a seguito di:

- pre-iscrizione ai corsi dell'Accademia Trentina di Comunicazione e Spettacolo e relativa frequenza 
dei corsi offerti e delle lezioni di prova

- presentazione della domanda di borsa di studio entro e non oltre il 22 novembre 2012 (in 
cartaceo spedito all'indirizzo: Spazio 14, via Vannetti 14 - 38122 Trento, specificando sulla busta 
"BANDO 2012/2013"). Fa fede il timbro postale o la ricevuta della consegna a mano presso la 
nostra Segreteria.

- criteri di merito (scolastico, universitario)
- impegno e spinta motivazionale verso il percorso formativo teatrale 
- criteri di reddito familiare (farà fede un’autodichiarazione firmata)
- graduatoria stilata a propria libera discrezione dal Comitato di Valutazione, a seguito di una 

valutazione di lavoro in sala e a un colloquio

3. La decisione del Comitato di Valutazione sarà insindacabile. L'annuncio dei risultati di selezione verrà  
dato entro il 30 novembre 2012. Le cifre eventualmente versate per l'iscrizione ai corsi verranno restituite  
in caso di selezione per il presente bando.

4. I candidati selezionati avranno  l’obbligo di frequenza del corso dell’anno accademico 2012 – 2013 
dell’80% del totale ore previste. In caso di abbandono o di non raggiungimento di tale monte ore, la cifra  
della borsa di studio verrà interamente revocata e restituita alla scuola Teatro Spazio 14 (ente erogatore). 

5. Con la presentazione della richiesta di borsa di studio, il  candidato dichiara di accettare in tutto il  
presente regolamento.


