
(Allegato 2) 

CONCORSO DI COMPOSIZIONE MUSICALE 

RAPONE, UNA FIABA IN SETTE NOTE 
 

DICHIARAZIONE  

(Artt.46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 
 

 

Il sottoscritto………………………………………….  nato a ………………………………..…………  il …………...……………, 

Cod. Fisc. ………………………, residente in …………………………………………, via ………………………………………...  
 

Il sottoscritto………………………………………….  nato a ………………………………..…………  il …………...……………, 

Cod. Fisc. ………………………, residente in …………………………………………, via ………………………………………...  
 

 

in qualità di Autore o co-autore o persona esercitante la potestà genitoriale dell’autore (o co-autore) minorenne, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, e con riferimento alla partecipazione al concorso di composizione musicale “Rapone, 

una fiaba in sette note” 

 

DICHIARA che 

1. la composizione musicale___________________________________________________________________ è inedita; 

2. è titolare (eventualmente in solido con gli altri firmatari) integralmente dei diritti d’Autore dell’opera; 

3. si impegna a non eseguire in pubblico, iscrivere ad altri concorsi o pubblicare in nessun modo la partitura 

candidata fino al giorno successivo alla premiazione di codesto concorso; 

4. che, in caso di vittoria, tutti i diritti di sfruttamento economico del dell’opera saranno ceduti 

all’Amministrazione comunale di Rapone; 

5. che nel caso di mancata vittoria consente comunque all’Amministrazione comunale di Rapone di disporre 

liberamente dell’opera candidata per pubbliche esecuzioni, per la pubblicazione delle opere in CD musicali e/o sul 

web, per la trasmissione televisiva, per le proprie iniziative culturali o di promozione territoriale o ancora ponendoli 

a disposizione di scuole, associazioni e di quanti ne facciano motivata richiesta, purché resti escluso lo scopo di 

lucro. 

 

Informato sui diritti e sui limiti di cui al D.Lgs. 196/2003, avente per oggetto il codice in materia di “protezione dei dati personali”, con la firma in calce alla 
presente domanda di partecipazione al concorso, esprimo il mio consenso e autorizzo la Comunità Montana del Vulture, al trattamento dei miei dati 
personali e di quelli della Società eventualmente rappresentata, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della procedura. 

 

Luogo ______________________________  data____________________________ 

 

Firma _______________________________________________________________ 

Firma _______________________________________________________________ 

 
Si allega fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del/i dichiarante/i (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.) ai sensi dell’art.38 
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445. 


