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MODULO DI ISCRIZIONE 
 
 

Nome del Gruppo/Solista: ________________________________________ 
 
Nome e Cognome del componente:_________________________________ 
 
Data e luogo di nascita:___________________________________________ 
 
Indirizzo di residenza:____________________________________________ 
 
Codice Fiscale (o altro codice identificativo):__________________________ 
 
E-mail: _________________________    Telefono:_____________________  
 
 
Con la presente si dichiara di aver preso visione e di sottoscrivere tutti gli articoli e relative 
clausole del testo di regolamento del Premio Roberto Rizzini 2019, ivi compresa la quota di 
partecipazione di € 12,00 (solo categorie A e B) da versarsi sul conto corrente intestato 
all’Associzione BogOn con IBAN IT92B0503411708000000002031. 
 
 
Data e luogo_____________   Firma____________________ 

 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 concernente la tutela dei dati personali: 
le informazioni sopra riportate verranno utilizzate esclusivamente nell’ambito delle attività 
istituzionali del Premio Roberto Rizzini 2019. Alle parti interessate competono i diritti relativi 
al sopra citato articolo nonché alle successive integrazioni. Il dichiarante decade dai suddetti 
benefici in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. 
 
Data e luogo______________   Firma____________________ 
    



 

    

 

 
 

 
 

AUTORIZZAZIONE DI ISCRIZIONE COME CANDIDATO MINORENNE 

 

…....l……  sottoscritt…………………....…………………………………………………………... 

Nat……  a….………………………………………………  il……………………………………… 

Residente in…………….……………  Via………..………….……………….………  n………… 

 

Eventuale domicilio in…………………….………………………………………………………… 

Via………………………………………………………………………………..………  n………… 

 

Tel…………/………………..……………… Cell…………/………………………………………. 

E-mail…………………………………..  Codice Fiscale ………..………………………....…….. 

Documento………………………..…………………….…. n……………………………………… 

 

In qualità di genitore / tutore legale di…………………………………………………………….. 

Nat……  a….………………………………………………  il……………………………………… 

Residente in…………….……………  Via………..………….……………….………  n………… 

 

Tel…………/………………..……………… Cell…………/………………………………………. 

E-mail…………………………………..  Codice Fiscale ………..………………………....…….. 

 

Avendo preso visione del Bando, così come pubblicato sul sito dell’Associazione BogOn, 
ed accettandone il contenuto, chiede che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alla 
seconda edizione del “Premio Roberto Rizzini” per la musica popolare. 

 

Data e luogo________________      Firma del richiedente________________ 

 

 

Io sottoscritto/a presto il consenso al trattamento dei dati personali da parte 
dell’Associazione BogOn, ai sensi dell'Art.13 del D.lgs n.196/2003, limitatamente alle 
finalità di gestione del premio medesimo. 

 

Data e luogo________________      Firma del richiedente________________ 

  

 

Il presente modulo deve essere accompagnato dal documento di riconoscimento 
del genitore o tutore. 
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