
MODULO D’ISCRIZIONE 

 

 

Il sottoscritto/a …………………………………….  

nato/a a …………………………………….  

il …………………………………….  

residente a …………………………………….  

via …………………………………….  

nazionalità …………………………………… 

codice fiscale …………………………………….  

email …………………………………….  

recapito telefonico …………………………………….  

con la sottoscrizione del presente modulo, sotto la propria personale responsabilità, 

 

dichiara 

 

a) di aver attentamente preso visione del regolamento del Concorso Internazionale di Composizione 

per organo nacchiniano e di accettarlo senza riserve in ogni sua parte, consapevole che la mancata 

osservanza delle regole ivi contenute comporta l’esclusione dal concorso stesso e la perdita di 

qualsiasi diritto derivante dalla partecipazione; 

b) di partecipare a detto concorso con la seguente composizione: 

- titolo    ……………………………………. 

- durata/tempi   ……………………………………. 

c) di essere unico e personale autore della composizione sopra elencata; 

d) che la sopra elencata composizione è inedita, mai eseguita e mai stata presentata ad altri 

concorsi; 

e) di non aver avuto rapporti didattici con nessun membro della giuria dal 1° gennaio 2018 o in 

essere; 

f) di autorizzare la Fondazione "Ugo e Olga Levi" al trattamento dei dati personali nel rispetto delle 

norme di cui al Reg. Eu. 679/2016. 

g) di consentire a eventuali esecuzioni pubbliche e/o registrazioni senza pretendere la 

corresponsione di compensi. 

 

In fede. 

Luogo    ……………………………………. 

Data    ……………………………………. 

 

Firma del candidato/a  ……………………………………. 

 

 



 

MODULO D'ISCRIZIONE DA COMPILARE A CURA DI UN GENITORE O TUTORE   

PER COMPOSITORI MINORENNI 

 

 

Il sottoscritto/a …………………………………….  

nato/a a …………………………………….  

il ……………………………………. 

residente a …………………………………….  

via …………………………………….  

nazionalità …………………………………….  

codice fiscale …………………………………….  

email …………………………………….  

recapito telefonico ……………………………………. 

in qualità di genitore - tutore - rappresentante legale del minore ……………………………………. 

, autorizza lo stesso a partecipare al concorso alle condizioni indicate nel Regolamento. 

 

In fede. 

Luogo         ………………………… 

Data         ………………………… 

Firma del genitore- tutore - rappresentante legale del minore  ………………………… 
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