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(su carta intestata dell'Istituzione proponente) 

 

Al Direttore del Conservatorio Benedetto Marcello  

San Marco 2810 

30124 Venezia 

conservatorio.venezia@pcert.postacert.it  

 

Modulo di partecipazione 

Premio Nazionale delle Arti 2020/2021 e 2021/2022  

Sezione Musica da Camera e d’Insieme 

 

Si inoltra la seguente candidatura della formazione da camera o d’insieme denominata: 

___________________________________________________________________________________________ 

(la denominazione della formazione è facoltativa) 

La formazione è composta dai seguenti studenti:  

1) 

Cognome __________________________________________ Nome ___________________________________ 

Data e luogo di nascita ______________________________________ Nazionalità ________________________  

Telefono cellulare ________________________ Email ______________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________  

Regolarmente iscritto/a per l'anno accademico       2020/2021 o      2021/2022 al corso di: 

___________________________________________________________________________________________ 

(specificare il corso accademico di I o di II livello o altro e annualità di corso) 

2) 

Cognome __________________________________________ Nome ___________________________________ 

Data e luogo di nascita ______________________________________ Nazionalità ________________________  

Telefono cellulare ________________________ Email ______________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________  

Regolarmente iscritto/a per l'anno accademico       2020/2021 o      2021/2022 al corso di: 

___________________________________________________________________________________________ 

(specificare il corso accademico di I o di II livello o altro e annualità di corso) 

3) 

Cognome __________________________________________ Nome ___________________________________ 

Data e luogo di nascita ______________________________________ Nazionalità ________________________  

Telefono cellulare ________________________ Email ______________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________  

Regolarmente iscritto/a per l'anno accademico       2020/2021 o      2021/2022 al corso di: 

___________________________________________________________________________________________ 

(specificare il corso accademico di I o di II livello o altro e annualità di corso) 
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4) 

Cognome __________________________________________ Nome ___________________________________ 

Data e luogo di nascita ______________________________________ Nazionalità ________________________  

Telefono cellulare ________________________ Email ______________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________  

Regolarmente iscritto/a per l'anno accademico       2020/2021 o      2021/2022 al corso di: 

___________________________________________________________________________________________ 

(specificare il corso accademico di I o di II livello o altro e annualità di corso) 

5) 

Cognome __________________________________________ Nome ___________________________________ 

Data e luogo di nascita ______________________________________ Nazionalità ________________________  

Telefono cellulare ________________________ Email ______________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________  

Regolarmente iscritto/a per l'anno accademico       2020/2021 o      2021/2022 al corso di: 

___________________________________________________________________________________________ 

(specificare il corso accademico di I o di II livello o altro e annualità di corso) 

6) 

Cognome __________________________________________ Nome ___________________________________ 

Data e luogo di nascita ______________________________________ Nazionalità ________________________  

Telefono cellulare ________________________ Email ______________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________  

Regolarmente iscritto/a per l'anno accademico       2020/2021 o      2021/2022 al corso di: 

___________________________________________________________________________________________ 

(specificare il corso accademico di I o di II livello o altro e annualità di corso) 

7) 

Cognome __________________________________________ Nome ___________________________________ 

Data e luogo di nascita ______________________________________ Nazionalità ________________________  

Telefono cellulare ________________________ Email ______________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________  

Regolarmente iscritto/a per l'anno accademico       2020/2021 o      2021/2022 al corso di: 

___________________________________________________________________________________________ 

(specificare il corso accademico di I o di II livello o altro e annualità di corso) 

8) 

Cognome __________________________________________ Nome ___________________________________ 

Data e luogo di nascita ______________________________________ Nazionalità ________________________  

Telefono cellulare ________________________ Email ______________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________  

Regolarmente iscritto/a per l'anno accademico       2020/2021 o      2021/2022 al corso di: 

___________________________________________________________________________________________ 
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(specificare il corso accademico di I o di II livello o altro e annualità di corso) 

 

Il video relativo alla Prima prova (selezione preliminare a video) è caricato al seguente link: 

___________________________________________________________________________ 

 

Programma musicale della Prima prova: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Programma musicale della eventuale Seconda prova: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Al presente modulo di partecipazione si allegano:  

- copia del documento di identità in corso di validità di tutti i partecipanti. 

- curriculum vitae dettagliato della formazione da camera o d’insieme e/o dei singoli componenti. 

 

• In base all’Art. 10 del Bando, i componenti la formazione da camera o d’insieme acconsentono alle eventuali 

registrazioni ai fini della divulgazione e promozione dell’iniziativa per via televisiva, radiofonica o attraverso la 

rete informatica, consapevoli che il relativo utilizzo, sotto qualsiasi forma, da parte del proprietario dei diritti 

non comporterà il riconoscimento di alcun compenso. 

• In base all’Art. 11 del Bando, i componenti la formazione da camera o d’insieme accettano senza condizioni 

quanto previsto nel bando generale del MUR, Prot. N. 33086 del 01/11/2021, e nel Regolamento del Premio 

delle Arti – XVI edizione, Sezione interpretazione musicale: Musica da Camera e d’Insieme, emanato dal 

Conservatorio “B. Marcello” di Venezia. 

• I candidati autorizzano il trattamento dei propri dati personali – ai sensi del regolamento europeo GDPR n. 

679/2016 – da parte del Conservatorio “B. Marcello” di Venezia, limitatamente alle finalità di gestione del 

Premio medesimo. 

 

Luogo e data ______________________________  

 

Timbro dell’istituzione di appartenenza  

Firma del Direttore 


