
 
                                                            

                                                                                     
   

 

Sede Centrale: Via Eremitani, 18 – 35121 PADOVA – Tel 049/8750648 – Fax 049/661174 
Succursale: Via Bertacchi, 15 – 35127 PADOVA – Tel-Fax 049/754419 

C.F. 80013920287       www.conservatoriopollini.it 
Indirizzo Pec: conservatorio.pd@legalmail.it 

   

Premio Nazionale delle Arti 2019/2020 – MUSICA DA CAMERA E D’INSIEME 
 

Al DIRETTORE del Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova 
PEC: conservatorio.pd@legalmail.it 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 

 
 
COMPONENTE 1 - Cognome e Nome……………………………………………………………………….…………………  

Data e luogo di nascita ……………………………………………………………………………………………….……………  

Nazionalità e domicilio ……………………………………………………………………………………………………………  

Cod. Fiscale ………………………………………………………………………………… 
 
Dichiaro di aver preso attenta visione e di accettare il regolamento: …………………………………………………………  
 
Firma (di uno dei genitori se il concorrente è minorenne). Si allega la fotocopia del Documento di Identità del firmatario 

 
COMPONENTE 2 - Cognome e Nome……………………………………………………………………….……………….… 

Data e luogo di nascita ……………………………………………………………………………………………….……………  

Nazionalità e domicilio ……………………………………………………………………………………………………………  

Cod. Fiscale ………………………………………………………………………………… 
 
Dichiaro di aver preso attenta visione e di accettare il regolamento: …………………………………………………………  
 
Firma (di uno dei genitori se il concorrente è minorenne). Si allega la fotocopia del Documento di Identità del firmatario 

  

COMPONENTE 3 - Cognome e Nome……………………………………………………………………….…………………  

Data e luogo di nascita ……………………………………………………………………………………………….……………  

Nazionalità e domicilio ……………………………………………………………………………………………………………  

Cod. Fiscale ………………………………………………………………………………… 
 
Dichiaro di aver preso attenta visione e di accettare il regolamento: …………………………………………………………  
 
Firma (di uno dei genitori se il concorrente è minorenne). Si allega la fotocopia del Documento di Identità del firmatario 
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COMPONENTE 4 - Cognome e Nome……………………………………………………………………….…………………  

Data e luogo di nascita ……………………………………………………………………………………………….……………  

Nazionalità e domicilio ……………………………………………………………………………………………………………  

Cod. Fiscale ………………………………………………………………………………… 
 
Dichiaro di aver preso attenta visione e di accettare il regolamento: …………………………………………………………  
 
Firma (di uno dei genitori se il concorrente è minorenne). Si allega la fotocopia del Documento di Identità del firmatario 

  

COMPONENTE 5 - Cognome e Nome……………………………………………………………………….…………………  

Data e luogo di nascita ……………………………………………………………………………………………….……………  

Nazionalità e domicilio ……………………………………………………………………………………………………………  

Cod. Fiscale ………………………………………………………………………………… 
 
Dichiaro di aver preso attenta visione e di accettare il regolamento: …………………………………………………………  
 
Firma (di uno dei genitori se il concorrente è minorenne). Si allega la fotocopia del Documento di Identità del firmatario 

  

COMPONENTE 6 - Cognome e Nome……………………………………………………………………….…………………  

Data e luogo di nascita ……………………………………………………………………………………………….……………  

Nazionalità e domicilio ……………………………………………………………………………………………………………  

Cod. Fiscale ………………………………………………………………………………… 
 
Dichiaro di aver preso attenta visione e di accettare il regolamento: …………………………………………………………  
 
Firma (di uno dei genitori se il concorrente è minorenne). Si allega la fotocopia del Documento di Identità del firmatario 

  

COMPONENTE 7 - Cognome e Nome……………………………………………………………………….…………………  

Data e luogo di nascita ……………………………………………………………………………………………….……………  

Nazionalità e domicilio ……………………………………………………………………………………………………………  

Cod. Fiscale ………………………………………………………………………………… 
 
Dichiaro di aver preso attenta visione e di accettare il regolamento: …………………………………………………………  
 
Firma (di uno dei genitori se il concorrente è minorenne). Si allega la fotocopia del Documento di Identità del firmatario 
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COMPONENTE 8 - Cognome e Nome……………………………………………………………………….…………………  

Data e luogo di nascita ……………………………………………………………………………………………….……………  

Nazionalità e domicilio ……………………………………………………………………………………………………………  

Cod. Fiscale ………………………………………………………………………………… 
 
Dichiaro di aver preso attenta visione e di accettare il regolamento: …………………………………………………………  
 
Firma (di uno dei genitori se il concorrente è minorenne). Si allega la fotocopia del Documento di Identità del firmatario 

 
PROGRAMMA 

(a) PROVA PRELIMINARE: 
 
 
 
 

(b) PROVA FINALE: 
 

 

 

 

ISTITUZIONE DI APPARTENENZA: 

 
Corso frequentato (denominazione e livello del corso): 
 
 

Annualità: 

RECAPITI DI RIFERIMENTO: 
 
Telefono …………………………………… Cellulare …………………………………… 
 
Email: ……………………………………………………………………………………… 

 
Timbro dell’istituzione di appartenenza e firma del Direttore: 
 
 
 
 
 

 
Informativa ai sensi dell’Articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.: i dati sopra riportati verranno utilizzati 
esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali del Premio Nazionale delle Arti, dal Conservatorio di 
Bologna, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’Articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. Il 
dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (Articolo 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445). Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera 
mendace (Articolo 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

 
Luogo e data:   Firma:    

http://www.conservatoriopollini.it/

