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Davide Biollo
La musica fa bene al cuore e all’anima.

C o n c o r s o  P i a n i s t i c o  N a z i o n a l e

Villa Emilio Gola - Olgiate Molgora, LC  Via Buttero
Giovedì 22  Domenica 25 Settembre 2022

Scheda di iscrizione/Application form

Nome/Name

Sezione Pianoforte/Piano section

Nazione/Country

CAP/Postal code

Telefono/Phone

Insegnante/Teacher

Nome/Name

Email/E-mail

Indirizzo/Address

Cognome/Surname

Data/Date

Allegati / Enclosed documents:
a) Autocertificazione di nascita / Certificate of birth
b) Copia del bonifico della quota di iscrizione / Payment receipt inscription rate
c) Programma Musicale / Program

Si autorizza ai sensi del D.Lgs 196/03, ad utilizzare i suddetti dati personali.
The Course management declare that personal data in our possession will be used only for Administrative files of course.

(del genitore se minorenne/ of the parent, if a minor)

Indirizzo/Address

Città/City

Email/E-mail

Firma/Signature

Cognome/Surname

Categoria/Category A B C

Data di nascita/Date of birth
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Programma del concorso/Competition Program

Nome/Name

Categoria/Category

Il/la sottoscritto/a/Undersigned

Dichiara di essere nato/a a/Declares to be born in

Provincia/County of birth Data di nascità/Date of birth

nato/a in/born in

residente in/resident in

Indirizzo/Address

Luogo e data/Place and date

Compositore/Composer Titolo completo/Complete title Durata/Duration

J.S. Bach Titolo completo/Complete title Durata/Duration

Firma del dichiarante/Signature declarant

Cognome/Surname

consapevole che in caso di dichiarazione mendace, formazione di atti falsi o loro uso, sarà penalmente responsabile e sarà punito ai sensi del Codice 
Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre , qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
(art. 75 D.P.R. 445/2000

aware that in the event of a false declaration, formation of false documents or their use, he will be criminally liable and will be punished under the Penal Code in 
accordance with the provisions of art. 76 of D.P.R. 445/2000 and that, moreover, if the check carried out reveals the untruthfulness of the content of any of the 
declarations made, it will forfeit the benefits resulting from the provision eventually issued on the basis of the untruthful declaration (art. 75 of D.P.R. 445/2000
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Autocertificazione di nascita del figlio/a/Self-certification child’s birth

Il/la sottoscritto/a/Undersigned

Dichiara che il/la figlio/a/Declares that the Child

Nome e Cognome/Name and Surname

è nato/a in/was born in

Provincia/County of birth Data di nascità/Date of birth

nato/a in/born in Data di nascità/Date of birth

residente in/resident in

Indirizzo/Address

Telefono/Phone Email/E-mail

consapevole che in caso di dichiarazione mendace, formazione di atti falsi o loro uso, sarà penalmente responsabile e sarà punito ai 
sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre , qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 autorizza la raccolta dei presenti dati per il procedimento in corso. Esente da imposta di 
bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Pursuant to Legislative Decree n. 196/2003 authorizes the collection of this data for the ongoing procedure. Exempt from stamp duty 
pursuant to art. 37 D.P.R. 28 December 2000, n. 445.

Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) rese 
a norma delle disposizioni di cui all’art. 46 D.P.R. 28122000, n. 445. Art. 74 D.P.R. 28 December 2000, n. 445. The non-acceptance of self-certification declarations made in 
accordance with the provisions of art. 46 D.P.R. 28122000, n. 445.

aware that in the event of a false declaration, formation of false documents or their use, he will be criminally liable and will be punished 
under the Penal Code in accordance with the provisions of art. 76 of D.P.R. 445/2000 and that, moreover, if the check carried out reveals 
the untruthfulness of the content of any of the declarations made, it will forfeit the benefits resulting from the provision eventually issued 
on the basis of the untruthful declaration (art. 75 of D.P.R. 445/2000

Art. 46  lettera h D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445/Art. 46  letter h D.P.R. 28 december 2000, n. 445

Luogo e data/Place and date Firma del dichiarante/Signature declarant


