
 

 

Domanda di partecipazione  Categoria 
 

INTERPRETI CANTO JAZZ 
 
Il/la sottoscritto  chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso “Pre-
mio Lelio Luttazzi 2019” nella Categoria “Interpreti canto jazz” 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni di cui al 
D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni comminate in caso di  dichia-
razioni mendaci ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di-
chiara: 
 
di chiamarsi: 
 
Nome__________________________________ 
 
Cognome________________________________ 
 
CODICE FISCALE __________________________ 
 
Documento d’identità (copia allegata) _________________________ 
 
N._______________________________________ 
 
Rilasciato da ________________________________ 
 
il_____________________________________ 
 
Di essere nato /a: 
 
Città_______________________________ Prov. ____________ 
 
In data _________________________________ 
 
 
Di essere residente in: 
 
Città ______________________________ Prov. _______________ 
Cap  ___________   Via _____________________________ 
N.______ 
Telefono ____________________ Cellulare _________________ 
 
Email. _____________________________________________ 
 
Di avere un’età compresa tra i 16 e i 30 anni (i 30 anni da compiersi entro il 
31 dicembre 2019). 



 

 

Di conoscere ed accettare integralmente e senza alcuna riserva la disciplina di 
partecipazione e di svolgimento della manifestazione contenuta nel Regola-
mento per la partecipazione. 
 
che intende partecipare alla manifestazione nella seguente categoria:  
 
INTERPRETI CANTO JAZZ 
 
Che intende iscriversi con  il brano  Titolo  e  Autore 
 
 
 
 
 
______________________________________________ 
 
Per l’iscrizione al Concorso nella Categoria Interpreti Canto Jazz, i candidati 
dovranno inviare Domanda di partecipazione  compilata in ogni sua parte e 
sottoscritta dal candidato; 
a) fotocopia di un documento di identità;  
b) n° 2 (due) foto recenti del candidato;  
c) n° 1 (uno) compact disc audio contenente la registrazione completa  del 

brano; 
d)  n° 6 (sei) copie della biografia artistica del candidato; 
e) i Concorrenti non dovranno essere iscritti alla SIAE. 
 
 
Tutte le domande di partecipazione dovranno essere spedite tramite plico, en-
tro e non oltre il 26 Aprile 2019 (farà fede il timbro postale).  
Si consiglia di inviare i propri materiali tramite Raccomandata Uno o a mezzo 
corriere a: 
 
 
FONDAZIONE LELIO LUTTAZZI - Via Amerigo Vespucci n.  41 -  00153 - 
Roma (RM) 
 
In caso di ricezione incompleta della documentazione richiesta 
l’Organizzazione si riserva di escludere il candidato dal Concorso. La docu-
mentazione ed il materiale tecnico inviati all’Organizzazione non verranno re-
stituiti e la stessa avrà facoltà di macerare tutto il materiale alla fine dello 
svolgimento della presente edizione del Concorso.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Privacy 
 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela del-
le persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il 
Candidato, dichiarando di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art.13 D 
Lgs.196/2003, fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati per-
sonali, direttamente o anche attraverso terzi, oltre che per l’integrale esecu-
zione del presente regolamento, per eventualmente elaborare:  
a) studi, ricerche, statistiche ed indagini di mercato; b) inviare materiale 

pubblicitario e informazioni commerciali. 
b)  In fede. 
 
 
 
 
 
LUOGO E DATA                                            FIRMA DEL CANDIDATO       
 
 
 
_______________                              _______________________ 


