
Al Direttore di ANICA ACADEMY 
Viale Regina Margherita, 286,  

00198 Roma RM 

ALLEGATO A al Bando
(da redigere in carta libera)

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE al WORKSHOP WRITERS’ ROOM 2021 | DESIGNING THE
NEW SERIAL WRITERS’ ROOM

da inviare in formato elettronico
debitamente compilata, firmata e completa di tutti gli allegati richiesti

entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 15 agosto 2021
all’indirizzo email workshopWR2021@anicaacademy.org.
ATTENZIONE!!! variazione date  viste le tante richieste in tal senso

 
Il/La  sottoscritto/a  Cognome ______________________________________ Nome ___________________________________

Nato/a ________________________________________________________________________ il  ________________________________

Residente in __________________________________________________ Provincia ______________________

CAP ____________________ Via ____________________________________________ n.civico _____ 

Paese _________________________________________ Nazionalità _____________________________________________________

C.F.  __________________________________________________ Titolo di studio ___________________________________________

Tel __________________________ Cellulare _____________________________ Email _______________________________________

 

E domiciliato/a (se diverso dalla residenza) in  __________________________________________ Provincia _________

CAP _____________________ Via _____________________________________________ n.civico _____ 

Paese  _____________________________________________________________________________________________________________

 

DICHIARA

 
Di essere uno sceneggiatore professionista di livello intermediate o confirmed in possesso di
tutti i requisiti di ammissibilità richiesti dal Bando:
☐ per i cittadini non italiani, residenza legale in Italia da almeno un anno alla data di pubblicazione del
Bando. I candidati con cittadinanza extra-UE dovranno essere in possesso di regolare permesso di
soggiorno in Italia;
☐ aver scritto almeno n. 1 episodio per un'emittente televisiva o streamer di drama serial o series, o
comedy series andato in onda o ufficialmente contrattualizzato e consegnato;
☐ massimo 35 anni di età compiuti;
☐ padronanza completa della lingua italiana, che sarà verificata dalla Commissione Scientifica in sede
di colloquio;
☐ ottimo livello di inglese scritto e parlato, che sarà verificato dalla Commissione Scientifica in sede di
colloquio. 
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DICHIARA ATRESI’

☐ di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, acclusa al Bando, in
conformità al Regolamento Europeo 2016/679 e al d.lgs. 196/2003;
☐ di aver letto, compreso e accettato in ogni suo punto il Bando di partecipazione e la documentazione
acclusa;
☐ di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario/a di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa o di non essere a
conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali;
☐ di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità
negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000..
 

CHIEDE

di poter partecipare alla procedura di selezione per il workshop di Anica Academy WRITERS’
ROOM 2021 | DESIGNING THE NEW SERIAL WRITERS’ ROOM . 
 

A tal fine ALLEGA alla presente :
 
☐  fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;
☐  fototessera formato .jpg;
☐ statement sul proprio background, motivazione personale, aspettative e altre considerazioni
ritenuti utili dal candidato;
☐ bio (50-250 parole), in inglese;
☐ sample di materiale di scrittura a totale discrezione del candidato.

 
 

 

Luogo e data 
firma

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FONDAZIONE ANICA ACADEMY www.anicaacademy.org


