CONCORSO NAZIONALE
DI ESECUZIONE MUSICALE
“Premio Reate Festival”
Modulo di iscrizione
CANDIDATO MINORENNE
(compilare in ogni sua parte in maniera leggibile)

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………….……………………………………………………….
(COGNOME E NOME DEL GENITORE)
nato/a a.………………………….……………….................................. il ………………………………………………………….
residente in (città)……………………………………………………………… Provincia……………………………….…………...
via/piazza……………………………………..…........................................ n° …………………….. C.A.P…………………..
telefono…………………..…………...cellulare……………………………….……e.mail…………………………………………….
Documento: …………………………………………………………………………. n°: …………………………………………………..
Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di genitore e\o esercente la potestà sul minore ……….………………………………………………….
(COGNOME E NOME DEL MINORE)
nato/a…………………………………………………………………………………………….. il…...…………....………………………..
Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Compilare la parte che segue solo nel caso in cui la residenza del minore fosse diversa da quella del
genitore)
residente in (città)……………………………………………………………… Provincia……………………………….…………...
via/piazza……………………………………..…........................................ n° …………….. C.A.P………………………….
CHIEDE
avendo preso visione del Bando, che suo figlio/a possa partecipare alla prima edizione del Concorso
nazionale di esecuzione musicale “Premio Reate Festival”.
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Per il seguente strumento: ………………………………………………………………………………………………………………
In qualità di:

Solista

Formazione cameristica

Brano scelto dal candidato: …………………………………………………………………………………………………………….
Indicare la presenza del proprio pianista accompagnatore

SI

NO

Ai sensi della L. 445/2000, consapevole che rendere affermazioni mendaci arreca conseguenze civili e
penali, dichiara sotto la propria responsabilità che il/la proprio/a figlio/a:
a) è di sana e robusta costituzione fisica;
b) è cittadino italiano o straniero con regolare permesso di soggiorno in Italia;
c) è

iscritto

al

seguente

Conservatorio

o

Istituto

pareggiato:

__________________________________________________________________________.
Dichiara, inoltre:
d) Di aver preso visione del testo del Bando, così come pubblicato nel sito della Fondazione Flavio
Vespasiano;
e) Di accettare, senza riserve, le condizioni e le norme previste dal bando del Concorso nazionale di
esecuzione musicale “Premio Reate Festival” indetto dalla Fondazione Flavio Vespasiano con sede
in Rieti;
f)

Di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione al Concorso, così come previsto dall’art.
8 del relativo bando;

g) Di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003, al trattamento dei dati personali forniti per
la partecipazione al concorso, la Fondazione Flavio Vespasiano con sede in Rieti, limitatamente alle
finalità di gestione del concorso medesimo.
EVENTUALI NOTE INFORMATIVE:
Studi musicali svolti (anno e tipologia di studio):
...............…………………………………………………………………………………………………………………………………………
...............…………………………………………………………………………………………………………………………………………
...............…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Esperienze musicali:
...............…………………………………………………………………………………………………………………………………………
...............…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…..........................................................................................................................................................
Data _________________________

Firma________________________________
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