
15° CONCORSO INTERNAZIONALE PREMIO CITTA’ DI PADOVA 

Scheda di iscrizione  
 

LA DOMANDA NON SARA’ACCETTATA SENZA L’ALLEGATA RICEVUTA DI 

PAGAMENTO  E SENZA LA COMPILAZIONE DEL MODULO ALLEGATO. 

 
 

RICHIEDO  IL PIANISTA ACCOMPAGNATORE       SI'   NO (barrare con una crocetta)  

In caso affermativo inviare prima possibile la lista dei brani scelti via mail all’indirizzo 

padovacompetition@gmail.com   

 

Sezione .......................................................................................................................  

Strumento..............................................................................................................  

Categoria ................................................ 
 

Cognome .................................................................................................................  

Nome ............................................................................................................................. 
 

Cittadinanza ......................................................................................................... 

Luogo di nascita ...................................……………………………………… 

Data di nascita ..................................................................................................  

Indirizzo  

Via .................................................................................. n°............………………….. 

Cap ..........................................................................................................................  

Città ...............................................................................................................................  

Paese ……………………………………………………………………………......... 

e-mail obbligatorio ben leggibile  …………………………………………………………  

telefono cellulare obbligatorio …………………………………........................................ 

Tel ................................................................………………………………………… 
 

PRIMA PROVA  

Autore....................................................        ............................................................. 

Brano......................................................       .............................................................  

Durata.....................................................       ............................................................. 

 

Autore....................................................        ........................................................... .. 

Brano......................................................       .............................................................  

Durata.....................................................       ........................................................... .. 

 

 

EVENTUALE PROVA FINALE (solo per CAT. E) 

Autore....................................................        ............................................................. 

Brano......................................................       ........................................................... ..  

Durata.....................................................       ............................................................. 
 

 

 

mailto:padovacompetition@gmail.com


Autore....................................................        ........................................................... .. 

Brano......................................................       .............................................................  

Durata.....................................................       ........................................................... .. 
 

Insegnante (facoltativo)      ............................................................. 
 

Quota d'iscrizione   € .........................................  

Eventuale sopratassa per pianista accompagnatore   

€  40 (cat. A-B-C-D)   €  45 (cat.  E);         SI'   NO (barrare con una crocetta)      

(fare un unico versamento)  
 

Alla domanda allego: 

-Fotocopia di documento d'identità o autocertificazione  

-Fotocopia dell'attestato di versamento della quota d'iscrizione pena l’annullamento della 

domanda; 

- Curriculum per le categorie superiori, cat. E 

- COMPILAZIONE MODULO ALLEGATO (obbligatorio). Per i minori va compilato da 

uno dei due genitori  
 

Dichiaro di essere d'accordo e di accettare senza condizioni tutte le norme del Bando di 

Concorso e le eventuali  modifiche apportate dalla Direzione Artistica.  Acconsento alla 

pubblicazione del mio nominativo nel  sito internet dell'AGIMUS qualora risulti tra i vincitori 

del Concorso. Accetto senza contestazioni di nessuna natura i risultati della giuria. 

 

Data ......................................................................  
 

Firma Leggibile ............................................  

 

(per i minori occorre la firma di un genitore o di chi ne fa le veci)  

Firma del Genitore  .......................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI TESSERAMENTO PER LA SEZIONE A.GI.MUS. DI PADOVA 

NOME ________________________________  COGNOME ____________________________________ 

luogo di nascita ___________________________   prov. _________   data ________________________  

residenza _________________________  indirizzo  __________________________ n. ____   c.a.p. _____  

tel. _____________________________ cell. _______________ e-mail ____________________________ 

codice fiscale _______________________________________ socio Ordinario 

Con la firma si autorizza l’A.GI.MUS. all’utilizzo dei dati personali per i propri archivi e per la gestione delle informazioni sopra 

citate, ai sensi di Legge n. 675 del 31.12.2996. La presente richiesta non da diritto di voto all’assemblea, in quanto tale domanda deve 

essere approvata dal Comitato Direttivo Nazionale (vedi Regolamento Interno). Solo dopo l’approvazione e la ratifica del Direttivo 

Nazionale, il richiedente acquisisce la qualifica di socio con tutti i diritti e doveri conseguenti. 

SOCIO PROPONENTE (cognome e nome) ________________________________________________ 

Firma per accettazione  ______________________________________ Data _____________________ 

Importo versato   _______ 

Egregio signor …………………………………………………………………………………………… 

A seguito della richiesta di tesseramento per la sezione A.GI.MUS. di PADOVA 

finalizzato all’iscrizione nel libro soci dell’Associazione, con la presente, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 (codice in materia 

di protezione dei dati personali), vengono fornite le seguenti informazioni: 

 i dati forniti verranno trattati per l’esecuzione e le finalità di cui all’incarico sono indicato. Il trattamento degli stessi sarà effettuato 

nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti e sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato; 

 Alcuni di tali dati personali potrebbero rientrare nel novero dei dati sensibili ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 196/2003, in quanto in 

grado di rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai 

partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di salute e la vita 

sessuale; il trattamento, finalizzato allo svolgimento dell’incarico conferito, è relativo esclusivamente ai dati necessari per lo 

svolgimento dell’incarico stesso; 

 Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata a seconda delle esigenze di volta in volta riscontrate; 

 Il conferimento dei dati è obbligatorio e senza il consenso di cui al PUNTO 1 e al PUNTO 2 non sarà possibile dare corso all’incarico; 

 I dati personali potranno essere comunicati a tutti gli altri soggetti competenti per lo svolgimento, anche in parte, di attività inerenti 

l’incarico; 

 In relazione al trattamento dei dati personali, è possibile esercitare, anche a mezzo delega o procura a persona fisica o associazione, i 

diritti di cui all’art. 7 D. Lgs 196/2003, di cui l’interessato dichiara di essere a conoscenza; 

 iI titolare del trattamento dei dati è l’A.GI.MUS. legalmente rappresentato dal signor RAFFAELE BEVILACQUA, domiciliato in 

Roma, via F. Di Cambiano n. 26 e responsabile del trattamento dei dati ai fini dell’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al D. Lgs  

196/2003 è il sig. RAFFAELE BEVILACQUA. 

 

DICHIARAZIONE AL CONSENSO 

Il sottoscritto  …………………………………………………………………………. 

nato a   ……………………………………………..  il  ……………………… 

residente a   ………………………………………………c.a.p. …………………… 

in   …………………………………………………. n. ………………….. 

in relazione all’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e successive modifiche:  

PUNTO 1 – presta il proprio CONSENSO, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi 

espressamente compresi i dati sensibili, con le modalità sopra indicate 

                                     FIRMA …………………………………………………………………….. 

PUNTO 2 – presta il proprio CONSENSO per la comunicazione dei dati personali, per le finalità proprie dell’incarico, ad altri 

soggetti competenti per lo svolgimento dell’incarico conferito. 

 FIRMA ……………………………………………………………………. 

Data:  ……………………………  

 



FACSIMILE DI COMPILAZIONE (attenersi alle indicazioni sotto-riportate) 

 

 PROPOSTA DI TESSERAMENTO PER LA SEZIONE A.GI.MUS. DI PADOVA 

 

 

NOME            Mario                                                                                COGNOME  Rossi  

luogo di nascita                   Padova                      prov.  (PD)                                      data  30/12/1980  

residenza                 Padova                              indirizzo                  Via Gattamelata                 n.  18          c.a.p.    35120 

tel.        049 1234567               cell.             3381234567                          e-mail    mariorossi@email.it 

codice fiscale             RSSMRI80M80R123V                                 socio Ordinario  
Con la firma si autorizza l’A.GI.MUS. all’utilizzo dei dati personali per i propri archivi e per la gestione delle informazioni sopra 

citate, ai sensi di Legge n. 675 del 31.12.2996. La presente richiesta non da diritto di voto all’assemblea, in quanto tale domanda deve 

essere approvata dal Comitato Direttivo Nazionale (vedi Regolamento Interno). Solo dopo l’approvazione e la ratifica del Direttivo 

Nazionale, il richiedente acquisisce la qualifica di socio con tutti i diritti e doveri conseguenti.  

SOCIO PROPONENTE (cognome e nome)           Rossi Mario  

Firma per accettazione             Mario Rossi                                                Data   10/04/2014 

Importo versato  €   (nulla da indicare,  non c’e’ nulla da pagare oltre la quota d’iscrizione) 

 

Egregio signor              Mario Rossi 

A seguito della richiesta di tesseramento per la sezione A.GI.MUS. di PADOVA  
finalizzato all’iscrizione nel libro soci dell’Associazione, con la presente, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 (codice in materia 

di protezione dei dati personali), vengono fornite le seguenti informazioni:  

 i dati forniti verranno trattati per l’esecuzione e le finalità di cui all’incarico sono indicato. Il trattamento degli stessi sarà effettuato 

nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti e sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato;  

 Alcuni di tali dati personali potrebbero rientrare nel novero dei dati sensibili ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 196/2003, in quanto in 

grado di rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai 

partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di salute e la vita 

sessuale; il trattamento, finalizzato allo svolgimento dell’incarico conferito, è relativo esclusivamente ai dati necessari per lo 

svolgimento dell’incarico stesso;  

 Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata a seconda delle esigenze di volta in volta riscontrate;  

 Il conferimento dei dati è obbligatorio e senza il consenso di cui al PUNTO 1 e al PUNTO 2 non sarà possibile dare corso 

all’incarico;  

 I dati personali potranno essere comunicati a tutti gli altri soggetti competenti per lo svolgimento, anche in parte, di attività inerenti 

l’incarico;  

 In relazione al trattamento dei dati personali, è possibile esercitare, anche a mezzo delega o procura a persona fisica o associazione, 

i diritti di cui all’art. 7 D. Lgs 196/2003, di cui l’interessato dichiara di essere a conoscenza;  

 iI titolare del trattamento dei dati è l’A.GI.MUS. legalmente rappresentato dal signor RAFFAELE BEVILACQUA, domiciliato in 

Roma, via F. Di Cambiano n. 26 e responsabile del trattamento dei dati ai fini dell’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al D. Lgs 

196/2003 è il sig. RAFFAELE BEVILACQUA.  

 

DICHIARAZIONE AL CONSENSO  

Il sottoscritto           Mario Rossi 
nato a                                Padova                      il         30/12/1980 

residente a                        Padova                      c.a.p.        35120 

in                            Via Gattamelata                 n.          18 

in relazione all’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e successive modifiche:  

PUNTO 1 – presta il proprio CONSENSO, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi 

espressamente compresi i dati sensibili, con le modalità sopra indicate  

FIRMA           Mario Rossi 

PUNTO 2 – presta il proprio CONSENSO per la comunicazione dei dati personali, per le finalità proprie dell’incarico, ad altri 

soggetti competenti per lo svolgimento dell’incarico conferito.  

FIRMA          Mario Rossi     

Data:              10/04/2015 

 

 

 

 


