
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 1A EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE 
UN AUTORE PER LA NUOVA CANZONE ITALIANA 2017  

PER GRUPPI O BAND, LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA SOLO DAL CAPOGRUPPO
COMPILARE IN STAMPATELLO

Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare al Premio Nazionale un Autore per la Nuova Canzone 
Italiana Villeggendo Musica 2017, secondo quanto previsto dal Regolamento. A tal fine, sotto la propria responsabilità, 
ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni comminate in caso di dichiarazioni 
mendaci ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara:

COGNOME: ____________________________________   NOME: _____________________________________

NATO A: ________________________________________________ IL: _________________________________

RESIDENTE IN:______________________________________________ n. _______ CAP: __________________

COMUNE:_____________________________________________________ PROVINCIA: ____________________

TELEFONO o CELLULARE:____________________ E-MAIL: _______________________ @ _________________

CODICE FISCALE: (di chi fa il versamento quota iscrizione)   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

•	 di conoscere ed accettare integralmente e senza alcuna riserva la disciplina di partecipazione e di svolgimento 
della manifestazione contenuta nel Regolamento per la partecipazione 2017;

•	 che intende partecipare alla manifestazione come     o SOLISTA    o BAND   (barrare la casella prescelta)

SOLISTA - Nome d’arte (se previsto) _________________________________________________________________

BAND - Nome della Band: ___________________________________________________       Nomi dei componenti:

1._________________________________________          2.___________________________________________

3._________________________________________          4.___________________________________________

5._________________________________________          6.___________________________________________

che intende iscriversi con i seguenti brani (titolo, autori e compositori degli inediti)

1.  __________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________

2.  __________________________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________________________



Brano di Luigi Tenco scelto:

____________________________________________   ______________________________________________
Principale          Opzione

Si allega alla presente domanda:

1. copia ricevuta pagamento quota di iscrizione (IBAN: IT 53 E 08399 60080 000000010198);

2. copia del documento di identità in corso di validità del candidato (nel caso di GRUPPI/ BAND allegare copia dei documenti 

di identità di tutti i componenti);

3. il brano/i in formato mp3 (non più di 5MB) di durata massima di 5 minuti;

4. eventuale Link del Video del brano (non obbligatorio);

5. copia dei testi dei brani proposti per il concorso il testo (in formato Word, con traduzione se in dialetto o in lingua straniera), 
corredati dal nome degli autori/compositori;

6. una o più foto in formato jpg (risoluzione non inferiore ai 2MB).

Le dichiarazioni mendaci, oltre ad essere punite ai sensi di legge, comporteranno la non ammissione o l’esclusione dei 
candidati dalla Manifestazione, in ogni fase e momento della medesima, senza diritto alcuno di rimborso della quota 
di iscrizione eventualmente già versata.

___________________________ _____________________________ 
Luogo    Data

__________________________________________________________
Firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei partecipanti alla manifestazione Villeggendo Musica saranno trattati e conservati dalla Nettuno s.c. - 36020 Agugliaro. I dati 
saranno trattati sia in formato cartaceo che con modalità informatizzata. Le informazioni relative ai partecipanti verranno trattate per le sole 
finalità strettamente legate allo svolgimento della manifestazione. 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 Nettuno s.c. di assicurare all’artista 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.
Letta l’informativa sopra riportata si manifesta il consenso al trattamento dei dati.

___________________________ _____________________________ 
Luogo     Data

____________________________________       ______________________
Nome e cognome del candidato  (in caso di GRUPPO/BAND indicarne il nome)  Nome Band o Gruppo

___________________________  _____________________________
Luogo di nascita del candidato    Data di nascita del candidato

     _____________________________
     Firma del candidato

Note: La domanda può essere compilata direttamente da PC tramite Acrobat Reader®. Il modulo compilato, una volta salvato, può essere inviato 
per email come da regolamento. Una copia cartacea va stampata, firmata e invita, insieme a fotocopia documento identità a: NETTUNO s.c. - 
Via Cestaro - 36020 Agugliaro (VI).
Con la comunicazione dell’avvenuta selezione tra gli otto finalisti, verrà richiesta la compilazione della liberatoria di autorizzazione alle riprese 
audio/video. (in caso di GRUPPI/BAND un modello per ogni componente).
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