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1° CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA PER LE SCUOLE  

“AMA EVENTI - ARMONIE SICANE” 2018  
                                                 

Domanda d’iscrizione 
Compilare in stampatello in modo chiaro e leggibile 

 
 

Istituto _______________________________________________________________ sede ___________________________________________________ 

partita IVA _______________________________________________ C.F. ________________________________________________________________ 

 
Docente 

Cognome _____________________________________ Nome _____________________________________ data di nascita __________________ 

luogo di nascita _______________________________________________________ prov. _________________________________________________  

residente a _____________________________________________________ C.A.P. _____________________ prov. ___________________________ 

via ___________________________________________________ n. _________ tel. ___________________ cell. _________________________________ 

e-mail__________________________________________________________________________________________________________________________ 

nome e cognome del pianista accompagnatore (se previsto) ____________________________________________________________ 

 
Compilare solo la parte che interessa 

 
SCUOLE A INDIRIZZO MUSICALE 

Indicare la categoria di riferimento: 

A         B        C          D         E         F        G        H         I         L        M 

 

Strumento/i ___________________________________________________________________________________________________________________ 

         ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Brano/i (indicare autore, titolo e durata)  _________________________________________________________________________________ 

              __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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1° Componente ___________________________________________________ Strumento _______________________________________________ 

2° Componente ___________________________________________________ Strumento _______________________________________________ 

3° Componente ___________________________________________________ Strumento _______________________________________________ 

4° Componente ___________________________________________________ Strumento _______________________________________________ 

5° Componente ___________________________________________________ Strumento _______________________________________________ 

6° Componente ___________________________________________________ Strumento _______________________________________________ 

7° Componente ___________________________________________________ Strumento _______________________________________________ 

8° Componente ___________________________________________________ Strumento _______________________________________________ 

9° Componente ___________________________________________________ Strumento _______________________________________________ 

10° Componente _________________________________________________ Strumento _______________________________________________ 

11° Componente _________________________________________________ Strumento _______________________________________________ 

12° Componente _________________________________________________ Strumento _______________________________________________ 

 
 
Allega copia della carta di identità (in caso di gruppi una copia per ogni componente) e ricevuta del versamento 
della quota di iscrizione. Letto il regolamento del concorso, chiede di essere ammesso a parteciparvi, dichiarando 
di accettare tutte le norme del regolamento. 
 
 
Luogo __________________________data  __________________ Firma del docente __________________________________________________ 
 
 
 

Informativa sulla privacy: vi informiamo che, ai sensi del D.L. 196/2003, i dati da Voi forniti verranno trattati per finalità di gestione organizzativa dell’attività in oggetto. 

Potranno essere trattati per inviarVi comunicazioni, essere inviati ai mezzi di informazione (stampa, radio, tv,), essere inseriti nel sito www.acmbivons.it. Potranno venire a 

conoscenza dei Suoi dati gli incaricati interni nonché terzi per obblighi fiscali o legali. I suoi dati saranno trattati principalmente con strumenti informatici, comunque con 

strumenti idonei a garantire la loro riservatezza e sicurezza. Voi potete in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 e ss. Del citato D.L. 196/2003, e quindi 

conoscere, ottenere la cancellazione, la rettificazione, l’aggiornamento e l’integrazione dei Vostri dati, nonché opporvi al loro utilizzo per le finalità qui indicate. Il 

conferimento dei dati personali è una Vostra facoltà, ma il trattamento dei Vostri dati nei termini sopra indicati ci è assolutamente indispensabile per seguire le finalità del 

trattamento in oggetto. Il mancato conferimento e trattamento dei Vostri dati comporterebbe, infatti, l’impossibilità di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto con 

Voi concluso, nonché da disposizioni legislative. Titolare dei sopraindicati trattamenti è: Scuola di Musica G. Lo Nigro legalmente rappresentata da Arch. Fabio Vella – 

Via Falcone e Borsellino, 8- 92010 Bivona (AG). 

 
 

Per consenso 

______________________________________ 


