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Allegato A - Scheda d’iscrizione  
Voice Kermesse  

 

Spett.le 

Accademia della cultura Enrico Segattini ETS 

via Martiri, 134 – 30024 – Musile di Piave (VE) 

mail: accademiasegattini@gmail.com 

 

….. sottoscritt…  ………………………..………………..  ………………………………………. 

nat…  il …………………………….    a ………………………………………………………..  

prov.  (o stato estero) …………………………… cod. fisc. …………………………………… 

residente a ………………………………………………………………….   cap. ……………… 

indirizzo …………………………………………………………………………………………… 

mail ………………………………………………………   Telefono…………………………….. 

Doc. identità …………………………………   n. …………….……..data scadenza ……………… 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

(questa sezione è da compilare solo per i candidati minorenni) 

in qualità di ……………………… ………..  candidat….  

………………………..………………..     ………………………………………. 

nat…  il …………………………….    a ………………………………………………………..  

prov.  (o stato estero) …………………………… cod. fisc. …………………………………… 

residente a ………………………………………………………………….   cap. ……………… 

indirizzo …………………………………………………………………………………………… 

Doc. identità …………………………………   n. …………….……..data scadenza ……………… 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

CHIEDE 

con la Presente la partecipazione alla Voice Kermesse secondo quanto previsto nel regolamento 

pubblicato nel sito www.accademiasegattini.it.   

mailto:segreteria@accademiasegattini.it
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All’uopo allega alla presente: 

☒  copia di documento d’identità valido; 

☒ contabile del bonifico dell’importo dovuto/ricevuta del versamento 

☒ il link (anche amatoriale) a ,mezzo mail di un video recente con l’esecuzione di un brano 

a scelta, anche differente da quello proposto per la fase finale. 

Per la fase finale si propongono i seguenti brani (Autore e titolo) – almeno due: 

……………………………….……      ………………………………………………………………. 

……………………………….……      ………………………………………………………………. 

……………………………….……      ………………………………………………………………. 

Sottoscrivendo la presente, si dichiara di aver letto e di accettare quanto previsto nel Regolamento della Voice Kermesse, 

pubblicato nel sito www.accademiasegattini.it, e si autorizza l’Accademia della cultura Enrico Segattini ETS al 

trattamento dei dati secondo quanto previsto dal Regolamento U.E. n° 2016/679 (G.D.P.R.) e dal D. Lgs. n°. 196/03. 

Potranno essere impiegati per pratiche organizzative, fiscali e promozionali e limitatamente al tempo necessario per 

espletarle.  

In fede. 

 

San Donà di Piave, li ………………………                                                 

                                                                                                                     Firma 

 

                                                                                         ……………………………………………  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Con la Presente 

 

☐ si autorizza 

☐ non si autorizza 

 

la pubblicazione di immagini ………..  candidat…. relative alle performance previste per Vocal Kermess in oggetto nelle 

pagine social e nel sito dell’Accademia della cultura Enrico Segattini ETS, liberando quest’ultima da ogni responsabilità 

per l’eventuale uso improprio delle stesse compiuto da terzi. 

 

San Donà di Piave, li ………………………                                                 

                                                                                                                      Firma 

 

                                                                                         …………………………………………… 
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