
 

 

Allegato C) 

DOMANDA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  

“MUSICA LIBERA – una canzone per la legalità” 

 

 

Titolo del brano………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

Anno di realizzazione……………………………………………………………………………….. 

 

Autore/i (cognome e nome)....................................................................................................... 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Eventuale nome del gruppo…………………………………………………………………………. 

 

 

Il/La sottoscritto/a (nel caso di più persone indicare un/una rappresentante) 

 

cognome………………………………………………..nome……………………………………… 

 

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

 

codice fiscale……………………………………………………………………………………….... 

 

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

 

in via………………………………………………………………………………………………….. 

 

tel………………………………………………………..e-mail…………………………………….. 

 

 
 
Solo per gli autori minori di 18 anni 
 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………. 
 
nato/a a…………………………………………………..il………………………………………….. 
 
codice fiscale……………………………………………………………………………………….... 
 
residente a…………………………………...provincia………………………....c.a.p…………….  



 
in via………………………………………………………………………………………………….. 
 
tel………………………………………………………..e-mail…………………………………….. 
 
in qualità di genitore/tutore del minore..……………………………………………………….. 
 

DICHIARA 

 

Di aver letto il e di accettare il Bando di Concorso “MUSICA LIBERA – una canzone per la 

legalità”  in tutte le sue parti. 

 

 

Autorizza il Comune di Ferrara a diffondere il brano con ogni mezzo, rinunciando 

espressamente a qualsiasi pretesa economica nei confronti del Comune di Ferrara o di suoi 

partner interessati alla diffusione e trasmissione pubblica dell’opera musicale, anche 

parziale. 

La sottoscrizione del presente modulo vale anche come concessione di una liberatoria per la 

proiezione pubblica delle opere e per la loro trasmissione. 

 

Di acconsentire ad eventuali riprese audiovisive e/o fotografiche della propria persona che 

potranno essere effettuate durante la serata di premiazione e autorizza il Comune di Ferrara 

od i suoi partner ad utilizzare gratuitamente suddette immagini. 

 

Il suddetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs n. 196/03,  conferisce il proprio consenso 

al trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, da parte del Comune di 

Ferrara.  

 

 

 

Luogo………………………………………. 

 

Data………………………………………… 

 

Firma……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. il materiale per l’iscrizione: 

- il presente modulo compilato in ogni sua parte e firmato 

- il brano musicale in formato wav o mp3 

- 1 fotografia dell’autore (o del gruppo) 

- una breve biografia dell’autore (o del gruppo) 

- eventuali altri materiali promozionali  



 

va inviato attraverso il servizio wetransfer (o simili)  al Centro di Mediazione 

centro.mediazione@comune.fe.it indicando come oggetto “autore - titolo brano – Iscrizione 

MUSICA LIBERA” entro e non oltre il 09/10/2016. 
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