
MODULO D’ISCRIZIONE  
MILLENNIAL MUSIC FESTIVAL 

******************************** 

 

Il/la sottoscritto/a  

COGNOME:___________________________________NOME:_____________________________________ 

LUOGO DI NASCITA: ___________________________________________________  

DATA DI NASCITA: _____/______/_________  

RESIDENTE IN VIA: ________________________________________________________ 

CAP_________CITTA’___________________________ TELEFONO: ______________________  

E-MAIL :_________________________________________________________  

DOCUMENTO D’IDENTITA’________________________________ N° ___________________________ 

CODICE FISCALE: ______________________________________________________________________________  

 

 CHIEDE  
 

di partecipare al MILLENNIAL MUSIC FESTIVAL (di seguito, per brevità, Festival) e 

consapevole della responsabilità civile/penale per le false informazioni.  

 

In qualità di: 

 

O SINGOLO 

 

[Nome d’Arte – se esistente __________________________________________________]  

 

 

O GRUPPO  

Nome del gruppo _________________________________________  

 

Nome e Cognome Capogruppo _________________________________________  

In caso di gruppo inviare l’allegato B) MODELLO G1 

*con l’indicazione di Nome e Cognome di tutti gli altri componenti  

 

 

ATTENZIONE: Può partecipare al Festival solamente chi al 01/03/2019, ha compiuto 

almeno il 14° anno di età (in caso di duo o gruppi detti requisiti devono essere rispettati da 

tutti i componenti).  

In caso di minorenne, inviare l’allegato A) MODELLO M1 

*con l’indicazione del Genitore/Tutore  

 

 



 SI IMPEGNA  

 

1. ad inviare una copia del presente modulo debitamente compilato e sottoscritto a 

Germi D'arte mediante email (mmfestival2019@gmail.com) 

2. di conoscere ed accettare integralmente e senza alcuna riserva la disciplina di 

partecipazione e di svolgimento della manifestazione contenuta nel Regolamento 

3. di impegnarsi a portare in forma cartacea in occasione del giorno della Semifinale, 

unitamente alla presente domanda d’iscrizione, anche la seguente documentazione 

(pubblicata sul sito):  

a) Copia del presente modulo d’iscrizione debitamente sottoscritto;  

b) Fotocopia del documento di identità valido del candidato maggiorenne o del 

familiare/tutore in caso di candidati minorenni (nel caso di duo o gruppi allegare fotocopia 

dei documenti di identità di tutti i componenti);  

c) Fotocopia del codice fiscale del candidato maggiorenne o del familiare/tutore in caso di 

candidati minorenni (nel caso di duo o gruppi allegare fotocopia dei codici fiscali di tutti i 

componenti);  

d) per i SINGOLI le basi musicali dei 2 (due) brani in formato file MP3, di adeguata qualità 

fonografica, da consegnarsi su apposita chiavetta USB ove deve essere specificato il nome 

e cognome del Concorrente;  

e) Copia del Regolamento debitamente sottoscritto per conferma ed accettazione integrale 

e senza alcuna riserva della disciplina di partecipazione e di svolgimento della 

manifestazione e le attribuzioni a Germi d'arte dei diritti, facoltà e cessioni in questo 

previste con facoltà di trasferimento totale o parziale a terzi.  

 

SONO VENUTO A CONOSCENZA DELL’ ISCRIZIONE AL FESTIVAL GRAZIE A:  

□ SITO UFFICIALE 

□ PAGINA FACEBOOK O INSTAGRAM DEL FESTIVAL  

□ AMICI  

□ RICERCA SU GOOGLE  

□ STAMPA/TELEVISIONE/RADIO  

□ SCUOLA DI MUSICA ___________________________________ 

□ AGENZIA/PROMOTER _________________________________ 

□ ALTRO _________________________________________________ 

 

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI CUI ALLA SOPRA ESTESA E COMPLETATA 

DOMANDA  

Con riferimento alla sopra estesa richiesta, prendo atto ed autorizzo il trattamento dei dati 

personali riportati ai fini della gestione della partecipazione e per ricevere info e dati a 

questo inerenti ed al Festival in generale.  
Prendo atto che possono essere esercitare tutti i diritti riservati ex art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.  

 

     Luogo e Data 

_____________________ 

 

                                        Firma leggibile del Candidato ______________________________________ 

mailto:mmfestival2019@gmail.com


  

MODELLO M1 (MINORENNI) 

 

A) *ALLEGATO ISCRIZIONE VERIFICA DI IDONEITA’  

(da compilare ed inviare solo in caso di Minorenne)  

Per i minorenni (ossia d’età inferiore a 18 anni al momento della redazione della presente 

richiesta) la domanda di iscrizione di cui sopra dovrà essere accompagnata da quanto 

segue. 

Il sottoscritto, genitore esercente la potestà del minore sopra indicato, CHIEDE, per conto 

suo, ed AUTORIZZA la domanda ed indica d’essere:  

 

COGNOME:__________________________________________NOME:_________________________________ 

LUOGO DI NASCITA: ___________________________________________________  

DATA DI NASCITA: ___/____/_____  

RESIDENTE IN VIA: ____________________________________ 

CAP_________CITTA’___________________________ TELEFONO: ______________________  

E-MAIL :_________________________________________________________  

DOCUMENTO D’IDENTITA’_______________________________________N° _________________________ 

CODICE FISCALE: ______________________________________________________________________________  

 

***  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI CUI ALLA SOPRA ESTESA E COMPLETATA 

DOMANDA  

Con riferimento alla sopra estesa richiesta, prendo atto ed autorizzo il trattamento dei dati 

personali riportati ai fini della gestione della partecipazione e per ricevere info e dati a 

questo inerenti ed al Festival in generale. Prendo atto che possono essere esercitare tutti i 

diritti riservati ex art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.  

 

Luogo __________________________ 

Data ___________________________  

 

Firma del Candidato _______________________________  

 

Firma del Genitore/Tutore del minorenne _______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODELLO G1 (GRUPPI) 

 

B) *ALLEGATO ISCRIZIONE VERIFICA DI IDONEITA’ (da inviare solo in caso di Gruppo)  

 

I sottoscritti componenti del Gruppo ____________________________________________  

 

CHIEDONO 

  

di partecipare alla Fase di Verifica di Idoneità del MILLENNIAL MUSIC FESTIVAL (di seguito, 

per brevità, Festival) del Regolamento e consapevolI della responsabilità civile/penale per 

le false informazioni,  

 

 

1) 

COGNOME:________________________________________NOME:___________________________________ 

LUOGO DI NASCITA: ___________________________________________________  

DATA DI NASCITA: ___/____/_____  

RESIDENTE IN VIA: ____________________________________ 

CAP_________CITTA’___________________________ TELEFONO: ______________________  

E-MAIL :_________________________________________________________  

DOCUMENTO D’IDENTITA’________________________________________N° ________________________ 

CODICE FISCALE: 

__________________________________________________________________________________ 

FIRMA_________________________________________  

 

 

2) 

COGNOME:________________________________________NOME:___________________________________ 

LUOGO DI NASCITA: ___________________________________________________  

DATA DI NASCITA: ___/____/_____  

RESIDENTE IN VIA: ____________________________________ 

CAP_________CITTA’___________________________ TELEFONO: ______________________  

E-MAIL :_________________________________________________________  

DOCUMENTO D’IDENTITA’________________________________________N° ________________________ 

CODICE FISCALE: 

__________________________________________________________________________________ 

FIRMA_________________________________________  

 

 

3) 

COGNOME:________________________________________NOME:___________________________________ 

LUOGO DI NASCITA: ___________________________________________________  



DATA DI NASCITA: ___/____/_____  

RESIDENTE IN VIA: ____________________________________ 

CAP_________CITTA’___________________________ TELEFONO: ______________________  

E-MAIL :_________________________________________________________  

DOCUMENTO D’IDENTITA’________________________________________N° ________________________ 

CODICE FISCALE: 

__________________________________________________________________________________ 

FIRMA_________________________________________  

 

 

4) 

COGNOME:________________________________________NOME:___________________________________ 

LUOGO DI NASCITA: ___________________________________________________  

DATA DI NASCITA: ___/____/_____  

RESIDENTE IN VIA: ____________________________________ 

CAP_________CITTA’___________________________ TELEFONO: ______________________  

E-MAIL :_________________________________________________________  

DOCUMENTO D’IDENTITA’________________________________________N° ________________________ 

CODICE FISCALE: 

__________________________________________________________________________________ 

FIRMA_________________________________________  

 

 

5) 

COGNOME:________________________________________NOME:___________________________________ 

LUOGO DI NASCITA: ___________________________________________________  

DATA DI NASCITA: ___/____/_____  

RESIDENTE IN VIA: ____________________________________ 

CAP_________CITTA’___________________________ TELEFONO: ______________________  

E-MAIL :_________________________________________________________  

DOCUMENTO D’IDENTITA’________________________________________N° ________________________ 

CODICE FISCALE: 

__________________________________________________________________________________ 

FIRMA_________________________________________  

 

 


