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

PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI – A.A. 2012/2013
SEZIONE "Musica da camera e d’insieme"
Al Conservatorio di Musica “G.B. Martini” Bologna
Piazza Rossini, 2– 40126 (Italia)
Fax 051 /223168
e-mail

roberta.toti@conservatoriobologna.it

MODULO DI ISCRIZIONE
Nome della formazione cameristica
Nome e Cognome dello studente
Data e luogo di nascita
Nazionalità e domicilio
Telefono abitazione

Fax

Programma della prova eliminatoria

Programma della prova finale

Note

e-mail

Cellulare

ISTITUZIONE DI APPARTENENZA

Corso accademico frequentato (denominazione e livello al corso)

Annualità

Dichiaro di essere d’accordo con le norme del bando di concorso.
In merito al concorso in oggetto, esprimo dichiarazione liberatoria nei confronti del Ministero
dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, della Direzione Generale dell’Alta Formazione Artistica
Musica e Coreutica del MIUR, del Conservatorio di musica “G.B.Martini” - Bologna, per tutte le eventuali
esecuzioni, diffusioni, riprese televisive o radiofoniche effettuate nell’ambito del Premio.
Convengo che i diritti relativi a qualsiasi diffusione dei materiali documentali realizzati per il Premio
Nazionale delle Arti appartengono al MIUR, e l’eventuale utilizzazione di questi non comporterà il
pagamento di alcun compenso.

Firma del candidato (la firma sarà di uno dei genitori se il concorrente è minorenne)

Timbro dell’istituzione di appartenenza e firma del Direttore dell’Istituzione

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati riportati verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali del Premio Nazionale delle Arti, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003. Il dichiarante e 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 basse di dichiarazione non veritiera mendace (art. 75 76 D.P.R. 28
dicembre 2000, n° 445)

Firma del candidato (la firma sarà di uno dei genitori se il concorrente è minorenne)

Luogo e data

