												Allegato 1
PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI-VIII EDIZIONE –A.A.2011/2012
MUSICA CON STRUMENTI ANTICHI E VOCI

								Al Conservatorio di Musica
								Vincenzo Bellini di Palermo
								Via Squarcialupo, 45
							90133 	Palermo 
							Fax: 	091586742
							Email: premionazionale2012@conservatoriobellini.it

MODULO DI ISCRIZIONE CAT. A/C
DATI ANAGRAFICI E RECAPITI
Nome e Cognome

Luogo d nascita

Data dio nascita

Residenza

Telefono abitazione

Telefono cellulare

e-mail per notifiche e comunicazioni

Sito web personale 

ISTITUZIONE DI APPARTENENZA
Istituto di appartenenza

Corso frequentato

Timbro dell’Istituzione

Firma del Direttore dell’Istituzione di Appartenenza

PROGRAMMA MUSICALE (art.4 del Regolamento)
CATEGORIA
(BARRARE LA SCELTA)
A)SOLISTA
C) VOCI
Prova eliminatoria

Il candidato richiede la disponibilità di un clavicembalo con la seguente accordatura per la prova eliminatoria

Il candidato richiede la disposizione di un organo per la prova eliminatoria
SI
NO
Prova Finale

Il candidato richiede la disponibilità di un clavicembalo con la seguente accordatura per la prova finale

Il candidato richiede la messa a disposizione di un organo per la prova finale?
SI
NO
Il sottoscritto, nel richiedere l’iscrizione quale candidato al Premio Nazionale delle Arti – Sezione Musica Antica e Voci per la categoria sopra indicata, conscio della responsabilità penale che si assume chi rilascia dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R.445/200) dichiara che quanto sopra riportato corrisponde la vero, dichiara inoltre di aver preso attenta visione e conoscenza del regolamento del Premio Nazionale delle Arti – Sezione “Musica con Strumenti Antichi e Voci” e di accertarne ogni singola disposizione. Allega dichiarazione liberatoria (all.3) e copia del documento di riconoscimento (proprio se maggiorenne –dell’esercente potestà genitoriale se minorenne).
Luogo e Data____________________________, Firma (di uno dei genitori per i referenti minorenni)
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della seguente informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: “I dati personali conferiti al Conservatorio  di Musica Vincenzo Bellini verranno trattati ed utilizzati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali del Premio Nazionale delle Arti, attività regolate dal regolamento generale del MIUR e dal Regolamento della  sezione “Musica con Strumenti Antichi e Voci”. Titolare del trattamento dei dati è il Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo. Responsabile del trattamento è il Direttore Amministrativo pro-tempore del Conservatorio. All’interessato competono i diritti di cui all’.art. 7 del D.Lgs. 196/2003”
Luogo e Data__________________________,__________________Firma (di uno dei genitori per i candidati minorenni)______________________________

