
Arte del suonare 
1° Festival Nazionale Orchestre Giovanili  

Progetto “Musica a scuola” 

Scheda di iscrizione  

 

ALLEGATO A: Istanza di partecipazione al “1° Festival delle Orchestre Giovanili” rivolto alle Bande ed 

Orchestre ricadenti nel territorio italiano  

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

Nome Cognome  

Nato/a a________________________________________________________________________________ 

(Luogo di nascita: Comune e Provincia o Stato estero) (Data di nascita: GG/MM/AA)  

In qualità di Rappresentante Legale di________________________________________________________ 

(denominazione Associazione/Organismo privato) con sede legale  

in______________________________________________________________________________________ 

 (Comune, indirizzo, n.c.) (c.a.p.)  

C.F./P.Iva________________________________Tel.____________________________________________  

Cell._______________________________E-mail_______________________________________________,  

CHIEDE 

di aderire al presente bando, per la realizzazione dell'iniziativa culturale denominata “1° Festival delle 

Orchestre Giovanili” che l’Associazione Arte del suonare intende organizzare il 12 di Aprile 2019 

Consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni mendaci contenute nel presente atto, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, 

 DICHIARA  

Ai sensi 75, 76 del D.P.R. N° 445/2000:  

a) di aver preso visione del Bando di cui alla presente istanza e di accettare incondizionatamente i contenuti 

dello stesso;  

b) di aver preso visione  e di aver letto le note informative sulla privacy.  

 

Allega alla presente:  

 Curriculum artistico della Banda e/o Orchestra e del Direttore;  

 Foto ufficiale del gruppo musicale in formato jpg;  

 Repertorio musicale;  



 Scheda riferimenti: Indirizzo, e-mail, recapiti telefonici,  etc.;  

 Elenco Nominativo e Numero componenti con schema dettagliato della disposizione dei musicisti per 

l'eventuale organizzazione del palco;  

 Autorizzazione per le riprese fotografiche, audio video o trasmissioni radiofoniche ed eventuali incisioni 

discografiche;  

 Copia fotostatica del documento di identità del Legale Rappresentante in corso di validità 

  

 

Luogo e data _____________________  

 

Firma e timbro ___________________________________________  

 

 

Informativa sulla Privacy Informativa ai sensi del TU 196/03 in materia di protezione dei dati personali. I 

dati forniti sono prescritti dalle disposizioni vigenti per il procedimento per il quale sono richiesti e saranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo. Si ricorda che l’interessato ha diritto di avere conferma 

dell’esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli ed aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi 

legittimi al loro trattamento. Titolare dei trattamenti è l’Associazione Arte del suonare.  

Luogo e data _____________________  

 

Firma e timbro _________________________________________ 

 


