ALLEGATO 1
Domanda di partecipazione
DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO
Nome e cognome
_________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita
____________________________________________________________________
Indirizzo di residenza
______________________________________________________________________
/ Paese
___________________________________________________ Provincia _________________
Numero di telefono
_______________________________________________________________________
Indirizzo e-mail
__________________________________________________________________________
(attenzione: le comunicazioni avverranno via e-mail, si raccomanda di fornire un indirizzo valido)

Brano 1

Brani inviati

Titolo: ______________________________________________________________________________
Autore: _____________________________________________________________________________
Brano 2
Titolo: ______________________________________________________________________________
Autore: _____________________________________________________________________________
Il candidato chiede di essere ammesso alla Selezione “Genova per Voi – V Edizione” e dichiara, sotto
la propria responsabilità:
- di aver preso visione e di approvare il regolamento della Selezione nel complesso e in ogni suo articolo
nonché di impegnarsi ad osservare tutte le condizioni ivi previste;
- che i brani inviati sono originali e di sua composizione e rispondono ai requisiti elencati nel regolamento
della Selezione;
- di non essere vincolato da accordi editoriali in esclusiva o, comunque, da accordi non compatibili con
l’even u le so oscr z one del con r o ed or le con “Un vers l Mus c Publ sh ng R cord ” cos uen e
premio finale della Selezione, m nlev ndo espress men e l’org n zz z one dell Selez one e Un vers l Mus c
Publishing Ricordi da eventuali responsabilità conseguenti alla partecipazione del candidato alla Selezione in
violazione di preesistenti accordi;
- d ver preso v s one dell’ nformativa sul trattamento dei dati personali di cui al regolamento e di prestare
l propr o consenso, sens dell’Ar . 23 del D.Lgs. 196/03,
r
men v descr .
Luogo e data: _____________________________ Firma: ________________________________________

ALLEGATO 2
Domanda di partecipazione
DA COMPILARE A CURA DEL PATROCINATORE
Nome e cognome
________________________________________________________________________
Testata _________________________________________________________________________________
/ Paese
____________________________________________________ Provincia ________________
Sito web della testata _____________________________________________________________________
Numero di telefono
_______________________________________________________________________
Indirizzo email
___________________________________________________________________________
Il patrocinatore dichiara, sotto la propria responsabilità:
- di essere il patrocinatore del candidato;
- d ver preso v s one dell’ nform v sul r
men o de d person l d cu l regol men o e d pres re
l propr o consenso, sens dell’Ar . 23 del D.Lgs. 196/03,
r
men v descr .
Luogo e data: _____________________________ Firma: ________________________________________
Le domande, corredate degli allegati indicati al paragrafo 6 del regolamento, dovranno essere fatte pervenire
o consegnate brevi manu entro il termine tassativo indicato al paragrafo 5 del regolamento, a pena di
n mm ss b l à, ll’ nd r zzo:
GENOVA PER VOI – TALENT PER AUTORI DI CANZONI
Comune di Genova - Direzione Cultura – Ufficio Cultura e Città
c/o Archivio Generale
Piazza Dante 10, 1° piano
16121 Genova

