MODULO A
SCHEDA D’ISCRIZIONE
PREMIO “BRUNO BOTTIROLI 2020
2^ edizione
Il/La sottoscritto/a _____________________________________nato a ______________________
il __/__/____ e residente in __________________ alla via _________________________________
C.F. ___________________ Tel. ________________ e-mail_____________________________
con la presente rivolge regolare domanda di partecipazione al Premio Bruno Bottiroli 2020
A) Titolo – autore – compositore dei brani
1_____________________________________Autore e Compositore:Bruno Bottiroli
2____________________________Autore e Compositore: ________________________________
A tal fine, ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni
comminate in caso di dichiarazioni mendaci come previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia,
dichiara
di conoscere ed accettare integralmente e senza alcuna riserva la disciplina di partecipazione e di
svolgimento della manifestazione contenuta nel bando di ammissione.
Alla presente domanda viene allegata la seguente documentazione:
· Scheda Liberatoria compilata e firmata dal partecipante anche dall’interprete (se diverso) in tutte
le sue parti (modulo B);
· Tutti i documenti richiesti (Art. 6 + Art. 7 del Regolamento).
Le dichiarazioni mendaci, oltre ad essere punite ai sensi di legge, comporteranno la non ammissione
o l’esclusione dei candidati dal Premio Bruno Bottiroli 2020, in ogni fase e momento dello stesso,
senza diritto alcuno di rimborso di qualsivoglia tipo di spese sostenute.
FIRMA ______________________________
Genitore o tutore (se minore)
Il sottoscritto ai sensi del D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196 (c.d. codice della privacy) acconsente a che i
propri dati personali vengano conservati dall’organizzazione del premio “Bruno Bottiroli 2020”.
L’utilizzo degli stessi dovrà avvenire esclusivamente per finalità organizzativa.
Gli stessi dati potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, anche ad eventuali ulteriori
soggetti coinvolti in attività e/o iniziative collegate alla manifestazione.

Il mancato consenso al trattamento dei dati personali impedirà alla direzione artistica di assicurare
al cantautore la partecipazione alla manifestazione.
Rispetto ai dati personali ogni interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.
196/2003 ed in particolare può richiedere di avere accesso a tali dati, di aggiornarli, correggerli, ecc.
In fede.
Luogo e data _____________________________FIRMA________________________________
Genitore o tutore (se minore)

