
SCHEDA DI RICHIESTA  ( si prega di scrivere in stampatello LEGGIBILE)

Uno spartito per Natale
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) __________________________________________________________________________

nato/a il (data) ___________________________________ a _________________________________________________ provincia 

di _________________ residente in via _____________________________________________________________________ n°_____

comune _____________________________________ prov. ___________  telefono________________________________________

e-mail __________________________________________________ codice fiscale ________________________________________

RICHIEDE

Lo spartito canto-piano dell’opera __________________________________________________________________ del

compositore______________________________________ Edizione ____________________________

Lo spartito deve essere spedito all’indirizzo di residenza SI [  ]  NO [  ] altrimenti indicare l'indirizzo di seguito 

____________________________________________________________________________________________________________
DICHIARA DI

1. Non avere ricevuto nessun tipo di sostegno economico, da marzo ad oggi, da parte di Istituzioni Statali,
Regionali, Comunali

2. Di non essere titolare di Partita IVA
3. Di non essere rappresentato da nessuna Agenzia artistica o Pr
4. Di non avere un pre-contratto o contratto artistico in essere con qualsiasi istituzione musicale
5. Di non aver richiesto nessun contributo Statale, proprio per non aver i requisiti richiesti
6. DI  SVOLGERE  IL  LAVORO  DI  CANTANTE  LIRICO  o,  comunque,  di  essere  studente  di  canto  lirico

(privatista o conservatorio o altra istituzione musicale riconosciuta). A tal fine ALLEGA (vedi allegati*)
7. Non compilare la domanda per terze persone che non rientrino tra coloro che possono ricevere il

regalo
8. Di studiare canto lirico da almeno due anni ossia da novembre 2018

L’associazione Concetto Armonico dopo aver verificato i requisiti, deciderà in piena libertà di regalare lo
spartito  canto-piano  al  candidato.  L’associazione  prenderà  in  carico  le  prime  20  domande  che
presentano tutti  i  requisiti  per ricevere il  regalo.  Sono esclusi qualsiasi  tipo di  reclami;  le decisioni
dell’associazione sono inappellabili. Scadenza presentazione domande 30 dicembre 2020. L’associazione
non è tenuta a dare alcuna spiegazione se la richiesta verrà rifiutata; le domande accettate verranno
pubblicate sui siti ufficiali delle associazione recando: le iniziali del nome e cognome dell’artista, la città
di  spedizione  e  il  titolo  dello  spartito.  La  scheda  e  gli  allegati  devono  essere  inviati  a:
info@concettoarmonico.it 

Regolamento UE 2016/679 - Trattamento dati personali
I dati personali forniti per la partecipazione al presente bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE
2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. n.101/2018. L'informativa completa relativo al trattamento ed ai
connessi  diritti  di  controparte  è  consultabile  sul  sito  dei  Concetto  Armonico  https://concettoarmonico.it/ alla  sezione:
Contatti/Trattamento Dati Richiedenti https://concettoarmonico.it/contatti/trattamento-dei-dati-richiedenti/. 
Io,  sottoscritto,  acconsento  al  trattamento  dei  dati  personali  con le  modalità  e  per  le  finalità  indicate  nella  scheda  medesima,
comunque strettamente connesse e strumentali allo svolgimento delle attività dell'associazione Concetto Armonico.

Luogo e data _______________________________________ FIRMA PER ACCETAZIONE DEL BANDO

Allegati: __________________________________________________
1. Copia della Carta d’identità o del Passaporto in corso di validità 
2. Copia del Codice fiscale
3. Di cui al punto 6: dichiarazione da parte del Conservatorio, Maestro privato, Accademia o qualsiasi istituzione

musicale riconosciuta, dell’effettiva iscrizione alla classe di canto o studio continuo del canto lirico da almeno
due anni. 

Concetto Armonico - associazione culturale internazionale per la promozione delle arti e della musica
Via Gerolamo Egidio di Velo, 133, 36100 Vicenza VI  - +39 349.62.09.712    Cod. Fisc. e Par. IVA 04071860276  

mail info@concettoarmonico.it    web www.concettoarmonico.it   www.vicenzainlirica.it
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