Scheda di iscrizione Toscana 100 Band
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Nome proprio o pseudonimo utilizzato dall’artista solista o dalla band

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome dell’artista maggiorenne o del rappresentante del minore)

Nato/a il

Comune di nascita

Provincia

Indirizzo di residenza

Comune

Codice fiscale

Telefono

Indirizzo domicilio in Toscana (se diverso dalla residenza)

Provincia

Email

Comune

Provincia

Ragione del domicilio in Toscana

In proprio, oppure in nome del seguente minorenne rappresentato:
Cognome e Nome

Nato/a il

Indirizzo di residenza

Comune di nascita

Comune

Indirizzo domicilio in Toscana (se diverso dalla residenza)

Ragione del domicilio in Toscana

Provincia

Provincia

Comune

Provincia

Codice fiscale

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso
di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
in proprio

in nome del minore rappresentato quale:

oppure

(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini
dell’autorizzazione richiesta ed autocertificabili ai sensi dell’art .47
D.P.R. 445/2000: es. genitore, tutore, ...)
•

di non avere superato il 35° anno di età, ovvero di essere un componente di una band la cui età media aritmetica

dei componenti è al di sotto di tale soglia;
•

di essere residente e/o domiciliato in Toscana per documentate ragioni familiari, oppure di studio o di lavoro, ovve-

ro essere un componente di una band in cui i partecipanti residenti e domiciliati in altre regioni, diverse dalla Toscana, sono
in numero inferiore alla metà del numero dei componenti la band;
di poter produrre un valido consenso per il minorenne di cui è legale rappresentante;
•

di essere il rappresentante nei confronti del soggetto attuatore o di indicare come delegato, referente nei confronti

del soggetto attuatore, il seguente componente della band:
•

di partecipare al presente avviso con un progetto artistico di musica popolare contemporanea originale;

•

di poter validamente disporre dei diritti di utilizzazione delle musiche e dei testi presentati;

•

di non prendere parte a più di un progetto artistico come singolo artista e/o componente di band nell’ambito del

presente avviso, fatta salva la deroga prevista a tal proposito nel Regolamento;
•

di obbligarsi, quale componente di una band:
o

a mantenere la stessa formazione per tutta la durata del progetto finanziato;

o

a rinunciare, ora per allora, ad ogni diritto sul nome e l’immagine del gruppo e sui beni e servizi acquistati

con il contributo ottenuto grazie alla partecipazione alla presente selezione, qualora da solo o con altri componenti della
band abbandoni la formazione durante il periodo di svolgimento del progetto;
•

di obbligarsi a riportare nelle comunicazioni e nei materiali destinati ai media (carta stampata, radio, televisione e

web), riguardanti il progetto proposto, la dicitura “Realizzato con il sostegno del Progetto 100 band all’interno di Giovanisì
- Regione Toscana”. Analogamente è obbligatorio inserire i loghi (Toscana 100 band, Regione Toscana e Giovanisì) su tutti i
supporti (ad es: CD, videoclip, scheda ufficio stampa, etc.), prodotti grazie al finanziamento regionale;
•

di accettare le condizioni sulla privacy come previste dall’avviso pubblico;

•

di concedere al soggetto attuatore, senza limiti temporali e per tutto il mondo, il diritto di effettuare riprese foto-

grafiche e video e/o registrazioni audio; nonché, utilizzare il nome, il ritratto fotografico, l’immagine e il logo identificativo
dei singoli artisti e/o delle band musicali e dei loro componenti e dei brani musicali da loro eseguiti, per la presentazione,
documentazione, archiviazione e promozione dell’iniziativa oggetto del presente avviso.
•

di dichiararsi responsabile del corretto utilizzo dei fondi e di impegnarsi a fornire rendiconto intermedio e finale

delle attività svolte nell’ambito del progetto artistico;
•

di aver preso piena visione dell’avviso pubblico e di accettare integralmente tutte le obbligazioni, rinunce e cessioni

di diritti ivi previste a carico proprio e/o dei loro rappresentati.

Il dichiarante
(luogo, data)

............................................................................

