
Allegato A 
BANDO DI CONCORSO 

KEEP ACTIVE e DIFFONDI I DIRITTI 
SCHEDA D’ISCRIZIONE SINGOLO PARTECIPANTE 

Nome ____________________________ Cognome _____________________ 

Luogo e data di nascita ____________________________________________ 

Cittadinanza_____________________________________________________ 

Domicilio o residenza: via  __________________________________ n. ______ 

Cap  _______________ città  ______________________________________ 

tel. _______________________________ cell. ________________________ 

e-mail _________________________________________________________ 

Chiede di essere ammesso a partecipare al Bando di concorso KEEP ACTIVE E DIFFONDI I 

DIRITTI con l’opera dal titolo: ___________________________________________________ 

Dichiaro la mia intenzione di partecipare al concorso come: 
· singolo concorrente  
· come rappresentante della classe ________ scuola ___________ Istituto_____________  
· come rappresentante del gruppo così composto (indicare l'elenco completo dei componenti il 
gruppo – aggiungere righe se necessario): 

Il dichiarante, con l’apposizione della propria firma in calce alla presente scheda di iscrizione, dichiara 
sotto la propria responsabilità di prendere atto e accettare tutti i punti del Regolamento del presente 
concorso, al quale richiede di prendere parte. 
Il sottoscritto dichiara di non essere / essere (depennare l'opzione non voluta) iscritto alla SIAE o altra 
società analoga per la tutela dei diritti d’autore con l’apposizione della propria firma in calce alla presente 
scheda di iscrizione. 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra riportati rispondono al vero e 
consente l’utilizzo ed il trattamento dei propri dati personali ai sensi della vigente legge sulla privacy (art. 
4 D. Lgs. 196/03). 

                    
*in caso di autore minorenne indicare i dati dell’autore e sottoscrivere la presente iscrizione da parte del 
genitore allegando fotocopia del documento di identità dello stesso 

Nome e cognome

1

2

3

4

Luogo e data: Firma 
____________________________

Firma dei genitori (per i minori)* 

                 ___________________________



Note biografiche dell’autore o del gruppo: 

(le seguenti informazioni hanno valenza di documentazione, ma non saranno considerate ai fini 
della valutazione dell’opera) 

esperienze in campo artistico: 

Riconoscimenti in precedenti concorsi: 

Lì,  
Firma 

__________________________ 



Allegato B 

BANDO DI CONCORSO 
KEEP ACTIVE e DIFFONDI I DIRITTI 

SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA DELL’OPERA 

Autore_______________________________________ 

Titolo dell’opera:  

Descrizione: 

NOTE: 

Firma 

____________________________ 


