
Allegato 3 
 

PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI 
VIII EDIZIONE – a.a. 2012/2013 

Musica con Strumenti Antichi e Voci 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA Cat. A/C 
 

Dichiaro di aver letto e di condividere le norme del bando di concorso accettandole pienamente.  
In merito alle esecuzioni strumentali / vocali da me rese nel corso dell’intera manifestazione, esprimo 
dichiarazione liberatoria nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, della 
Direzione Generale dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica del MIUR e del Conservatorio 
di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli per tutte le eventuali esecuzioni, diffusioni, riprese televisive 
o radiofoniche effettuate nell’ambito del premio nonché per pubblicazioni che vengono eventualmente 
realizzate in riferimento al concorso o all’opera, nella forma di edizioni a stampa, incisioni 
discografiche, prodotti multimediali e/o fotografici. 
Convengo che i diritti relativi a qualsiasi diffusione dei materiali documentali realizzati per il Premio 
Nazionale delle Arti, nonché delle opere/esecuzioni vincitrici del concorso acquisite dal Ministero, 
appartengono al MIUR e l’eventuale utilizzazione di questi non comporterà il pagamento di alcun 
compenso. 
 
 
Luogo e Data___________________ 

Firma del candidato 

____________________________ 
 
 

 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA Cat. A/C per MINORENNI 

 
Il Sottoscritto ______________________, nato a/ ____________________, residente in 
__________________________________________ in qualità di esercente la potestà genitoriale sul 
candidato minore _____________________________ dichiara di aver letto e di condividere le norme 
del bando di concorso accettandole pienamente.  
In merito alle esecuzioni strumentali / vocali rese dal candidato minore nel corso dell’intera 
manifestazione, esprime dichiarazione liberatoria nei confronti del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, della Direzione Generale dell’Alta Formazione Artistica Musicale e 
Coreutica del MIUR e del Conservatorio  di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli per tutte le 
eventuali esecuzioni, diffusioni, riprese televisive o radiofoniche effettuate nell’ambito del premio 
nonché per pubblicazioni che vengono eventualmente realizzate in riferimento al concorso o all’opera, 
nella forma di edizioni a stampa, incisioni discografiche, prodotti multimediali e/o fotografici. 
Conviene che i diritti relativi a qualsiasi diffusione dei materiali documentali realizzati per il Premio 
Nazionale delle Arti, nonché delle opere/esecuzioni vincitrici del concorso acquisite dal Ministero, 
appartengono al MIUR e l’eventuale utilizzazione di questi non comporterà il pagamento di alcun 
compenso. 
 
 
Luogo e Data___________________ 
 

Firma dell’esercente la potestà genitoriale 

____________________________ 


