Ministero dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Licinio Refice”
Frosinone
XVI Edizione Premio Nazionale delle Arti
Sezione Musica con strumenti antichi e voci

Allegato 1
Modulo di iscrizione
N.B. Per i complessi vocali/strumentali ogni componente è tenuto a compilare e sottoscrivere il
modulo di iscrizione, con l’indicazione o denominazione del gruppo
Al Direttore
Conservatorio di Musica
“Licinio Refice” – Frosinone
Viale Michelangelo
conservatoriofrosinone@livepec.it
protocollo@conservatoriofrosinone.it
Strumento o voce_________________________________________________________________
Cognome_______________________________Nome ___________________________________
Data e Luogo di nascita____________________________________________________________
Nazionalità______________________________________________________________________
Residenza_______________________________________________________________________
Domicilio (se diverso dalla residenza)_________________________________________________
Telefono_____________________________________Cellulare____________________________
Email___________________________________________________________________________
Codice fiscale____________________________________________________________________
PROGRAMMA
(a) Prova eliminatoria (max. 15 min.)_________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Codice fiscale 80007510607
Viale Michelangelo n. 23 – 03100 Frosinone tel. 0775840060

conservatoriofrosinone@livepec.it
protocollo@conservatorio-frosinone.it
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_______________________________________________________________________________
(b) Prova finale (max. 30 min.)______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Istituzione di appartenenza__________________________________________________________
Corso di studio frequentato (denominazione, livello e annualità del corso)_____________________
________________________________________________________________________________

Dichiaro di aver preso attenta visione e di accettare il regolamento ed autorizzo le riprese audio e
video nel rispetto delle finalità del Concorso stesso.
Luogo e data_____________________________________________________________________
Firma (di uno dei genitori se il concorrente è minorenne)__________________________________
Si allegano fotocopia del documento d’identità del firmatario e curriculum del concorrente.
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo per la Privacy 679/2016 e
s.m.i.: i dati sopra riportati verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali
del Premio Nazionale delle Arti – Sezione Musica con strumenti antichi e voci dal Conservatorio di
Musica “Licinio Refice” di Frosinone, titolare del trattamento.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445). Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di
dichiarazione non veritiera o mendace (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Luogo e data_____________________________________________________________________
Firma (di uno dei genitori se il concorrente è minorenne) __________________________________

Timbro dell’istituzione di appartenenza e firma del Direttore_____________________________
Codice fiscale 80007510607
Viale Michelangelo n. 23 – 03100 Frosinone tel. 0775840060
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