
Allegato 1 
 

PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI – EDIZIONE 2020/2021 
SEZIONE INTERPRETAZIONE MUSICALE: PERCUSSIONI 

 
Al Conservatorio Statale di Musica 

"Lorenzo Perosi" 
Viale Principe di Piemonte 2/A 

 
86100 CAMPOBASSO 

email: premiodelleartipercussioni@conservatorioperosi.it 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Nome e Cognome________________________________________________________________________________________ 
 
Luogo di nascita________________________________________ Data di nascita________________________________ 
 
Residenza________________________________________________________________________________________________ 
 
Telefono_________________________________  Cellulare_____________________________________________________ 
 
email per notifiche e comunicazioni___________________________________________________________________ 
 
link prova eliminatoria_________________________________________________________________________________ 
 

ISTITUZIONE DI APPARTENENZA 
 

Istituto di appartenenza________________________________________________________________________________ 
 
Corso frequentato_______________________________________________________________________________________ 
 
Timbro dell'Istituzione_________________________________________________________________________________ 
 
Firma del Direttore______________________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, nel richiedere l'iscrizione quale candidato al Premio Nazionale delle Arti - Sezione Percussioni, conscio della 
responsabilità penale che si assume chi rilascia dichiarazioni mendaci (art.76 DPR 445/2000) dichiara che quanto sopra 
riportato corrisponde al vero, dichiara inoltre di aver preso attenta visione e conoscenza del regolamento del Premio 
Nazionale delle Arti - Sezione Percussioni e di accettare ogni singola disposizione. 
Allega dichiarazione liberatoria e copia del documento di identità (proprio se maggiorenne - dell'esercente potestà 
genitoriale se minorenne). 
 
Luogo e data________________________________________________ 
 
Firma (di uno dei genitori se minorenne)_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
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 Lorenzo Perosi di Campobasso, verranno trattati ed utilizzati esclusivamente 
nell'ambito delle attività istituzionali del Premio Nazionale delle Arti. Titolare del trattamento dei dati è il Conservatorio 
Statale di Musica "Lorenzo Perosi" di Campobasso. All'interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003". 

 
Luogo e data________________________________________________ 
 
Firma (di uno dei genitori se minorenne)_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 



Allegato 2 
 

 
PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI – EDIZIONE 2020/2021 

SEZIONE INTERPRETAZIONE MUSICALE: PERCUSSIONI 
 

 
Dichiaro di aver letto e di condividere le norme del bando di concorso accettandole 

pienamente. In rapporto all’opera in concorso, esprimo dichiarazione liberatoria nei confronti 

della Direzione Generale dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica del MUR e del 

Conservatorio Statale di Musica "Lorenzo Perosi" di Campobasso per tutte le eventuali 

rappresentazioni, 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, prodotti multimediali.  

Convengo che i diritti relativi a qualsiasi diffusione dei materiali documentali realizzati per il 

Premio Nazionale delle Arti, nonché delle opere vincitrici del concorso acquisite dal Ministero, 

appartengono al MUR e l’eventuale utilizzazione di questi non comporterà il pagamento di 

alcun compenso. 

 
Luogo e data________________________________________________ 
 
Firma ___________________________________________________________ 
 
 
 
Il/La sottoscritt_____________________________________________________________________________________, 

nat__ a___________________________________________________________ il____________________  residente in 

___________________________________________ in qualità di esercente la potestà genitoriale sul/sulla 

candidat____ minore__________________________________________________________________________________  

dichiara di aver letto e di condividere le norme del bando di concorso accettandole 

pienamente. In rapporto all’opera in concorso, esprimo dichiarazione liberatoria nei confronti 

della Direzione Generale dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica del MUR e del 

Conservatorio Statale di Musica "Lorenzo Perosi" di Campobasso per tutte le eventuali 

rappresentazioni, 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, prodotti multimediali.  

Convengo che i diritti relativi a qualsiasi diffusione dei materiali documentali realizzati per il 

Premio Nazionale delle Arti, nonché delle opere vincitrici del concorso acquisite dal Ministero, 

appartengono al MUR e l’eventuale utilizzazione di questi non comporterà il pagamento di 

alcun compenso. 

 
Luogo e data________________________________________________ 
 
Firma dell'esercente la potestà genitoriale___________________________________________________________ 


