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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

al bando di concorso per la 
COMPOSIZIONE DELL’INNO  
DELLA PATRIA DEL FRIULI 

 
 

Io Sottoscritto 

 

Nome…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cognome……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data e luogo di nascita………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Cittadinanza….……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Residente in…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Cap. ……………………………..Prov. ……………………………………………………………………………………………... 

 

Via/Piazza………………………………………………………………………………………………. n. ………………………. 

 

Tel./cell. ……………………………………………………… e-mail…………………………………………………………… 

 

Motto prescelto per la partecipazione al concorso: 
 
………………………………..………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Visto il “Bando di Concorso per la composizione dell’Inno della Patria del Friuli” (d’ora in poi: 

Bando), dichiaro, sotto la mia responsabilità, di accettarlo integralmente ed 

incondizionatamente.  

Inoltre dichiaro (barrare con una x e compilare, se previsto): 

☐ che la composizione è originale, mai pubblicata ovvero eseguita o premiata in altri concorsi 

musicali. Inoltre che è l’unica composizione con la quale concorro al presente Bando; 

☐ di essere l’unico autore della musica e del testo dell’inno; 

oppure  

☐ di essere l’unico autore della musica dell’inno, mentre il testo è opera di: 
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☐ autore anonimo 

☐ autore vivente (compilare tutte le voci sottostanti): 

Nome…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cognome……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data e luogo di nascita………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Cittadinanza.………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Residente in…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Cap. ……………………………..Prov. ……………………………………………………………………………………………... 

 

Via/Piazza………………………………………………………………………………………………. n. ………………………. 

 

Tel./cell. ……………………………………………………… e-mail…………………………………………………………; 

 

☐ autore non vivente (nome e cognome)…………………………………………..……………………… 

il/i cui avente/aventi causa è/sono il/i seguente/i: 

Nome…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cognome……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data e luogo di nascita………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Cittadinanza.………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Residente in…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Cap. ……………………………..Prov. ……………………………………………………………………………………………... 

 

Via/Piazza………………………………………………………………………………………………. n. ………………………. 

 

Tel./cell. ……………………………………………………… e-mail…………………………………………………………; 

 

NB: Qualora l’autore del testo sia diverso da quello delle musiche, dovranno essere 
fornite anche dall’autore del testo o dai suoi aventi causa – su apposito documento, 
debitamente compilato coi dati anagrafici dell’interessato e sottoscritto – le liberatorie, 
le manleve e le dichiarazioni previste dagli articoli 6 e 9 del Bando.  

 

 



  

 

 3 

che la composizione con la quale concorro al presente Bando si 

intitola..……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e ha le seguenti caratteristiche di: 

durata: (indicare minuti e secondi)……………………………………………………………………………………….. 

organico vocale (indicarne la tipologia):………………………………………………………………………………... 

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

organico strumentale: (indicare gli strumenti musicali presenti nella composizione – escluse 

le voci in quanto già indicate al punto precedente) 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

Dichiaro, infine, sotto la mia responsabilità 

 

- di essere titolare esclusivo, o comunque soggetto avente la piena disponibilità in via 

esclusiva, di tutti i diritti sull’opera proposta, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

quelli di proprietà intellettuale, d’autore e della personalità; 

- che il materiale è originale e non contiene opere, materiali e/o elementi di qualsiasi genere 

di titolarità di soggetti terzi, manlevando e sollevando l’Istitût Ladin Furlan “Pre Checo 

Placerean” da qualsiasi onere dovesse insorgere dal mancato rispetto del presente punto. 

- di cedere all’Istitût Ladin Furlan “Pre Checo Placerean”, ogni diritto patrimoniale, anche di 

proprietà intellettuale, in perpetuo e per tutto il mondo, relativo all’opera, se risulterà 

vincitrice. I diritti comprendono, tra l’altro, anche la facoltà di: (i) riprodurre e effettuarne la 

moltiplicazione in copie, in tutto e/o in parte, in qualunque modo e/o forma, con qualsiasi 

procedimento di riproduzione; (ii) elaborare o editare, in tutto e/o in parte, il materiale con 

ogni mezzo e su qualsiasi supporto; (iii) comunicare, trasmettere e/o diffondere al pubblico il 

materiale con qualsiasi mezzo e sistema di diffusione a distanza attuale (quali, a titolo 

esemplificativo, internet e reti di telecomunicazioni, radio e televisione, telefonia, ecc.) o 

inventato in futuro, utilizzando qualsiasi tecnologia e strumento tecnico terrestre o spaziale di 

trasmissione e ricezione attualmente conosciuto, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità 

d’accesso; 

- di non avere a pretendere, fatto salvo il premio di cui all’articolo 8 del Bando, alcun 

compenso a fronte della cessione dei diritti di cui al punto precedente; 

- di prendere formalmente atto che l’effettivo sfruttamento e l’utilizzazione del materiale 

avverrà a esclusiva discrezione dell’Istitût Ladin Furlan “Pre Checo Placerean”, che comunque 

si impegna a gestire i diritti dell’Inno senza alcuna finalità di lucro; 

- di manlevare l’Istitût Ladin Furlan “Pre Checo Placerean”, e i suoi aventi causa, da qualsiasi 

pretesa, rivendicazione, contestazione – anche in sede giudiziale – che dovesse sorgere in 

relazione allo sfruttamento dell’opera vincitrice. 
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N.B.  
Allegare alla presente copia del documento di identità e curriculum vitae del 
sottoscrittore. 
 

Data e luogo _______________________________ 

 

Firma dell’autore dell’inno: 

 

………………………………………… 

 

 

 

 

In caso di concorrente minorenne, i genitori o chi ne fa le veci integrano la presente 
domanda di iscrizione compilando e firmando il seguente punto: 

 
I sottoscritti…………………………………………………………………………….…………………….., genitori di 
…………………………………………………………………………………………………… dichiarano sotto la 
propria responsabilità : 

- che quanto sopra dichiarato dal figlio/dalla figlia corrisponde a verità; 
- di condividere e confermare la volontà espressa sopra dal figlio/dalla figlia;  
- di assumersi ognuna delle responsabilità soprapreviste, ed in particolare quelle 

stabilite dagli articoli 6 e 9 del Bando. 

 
Data e luogo _______________________________ 
 
Firma del padre 

 
…………………………………………. 
 
Firma della madre 
 

………………………………………… 
 
N.B.  
Allegare alla presente copia del documento di identità di entrambi i genitori 
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Qualora l’autore del testo sia diverso da quello delle musiche, l’autore del testo o i suoi 

aventi causa integrano la presente domanda di iscrizione compilando e firmando il 
seguente punto. 
 
 

Io Sottoscritto 

 

Nome…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cognome……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data e luogo di nascita………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Cittadinanza….……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Residente in…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Cap. ……………………………..Prov. ……………………………………………………………………………………………... 

 

Via/Piazza………………………………………………………………………………………………. n. ………………………. 

 

Tel./cell. ……………………………………………………… e-mail…………………………………………………………… 

 
Visto il “Bando di Concorso per la composizione dell’Inno della Patria del Friuli” (d’ora in poi: 

Bando), dichiaro, sotto la mia responsabilità, di accettarlo integralmente ed 

incondizionatamente.  

Inoltre dichiaro, sotto la mia responsabilità: 

- di essere l’unico autore/avente causa del testo dell’inno. Inoltre che è l’unica composizione 

con la quale concorro al presente Bando; 

- che il testo non consiste nella traduzione o nell’adattamento di un componimento già 

esistente in altra lingua.  

- di essere titolare esclusivo, o comunque soggetto avente la piena disponibilità in via 

esclusiva di tutti i diritti sull’opera proposta, fra cui — a titolo esemplificativo e non esaustivo 

— quelli di proprietà intellettuale, d’autore e della personalità; 

- che il materiale è originale e non contiene opere, materiali e/o elementi di qualsiasi genere 

di titolarità di soggetti terzi, manlevando e sollevando l’Istitût Ladin Furlan “Pre Checo 

Placerean” da qualsiasi onere dovesse insorgere dal mancato rispetto del presente punto. 

- di cedere all’Istitût Ladin Furlan “Pre Checo Placerean”, ogni diritto patrimoniale, anche di 

proprietà intellettuale, in perpetuo e per tutto il mondo, relativo all’opera, comprensiva del 

testo, se risulterà vincitrice. I diritti comprendono, tra l’altro, anche la facoltà di: (i) riprodurre 

e effettuarne la moltiplicazione in copie, in tutto e/o in parte, in qualunque modo e/o forma, 

con qualsiasi procedimento di riproduzione; (ii) elaborare o editare, in tutto e/o in parte, il 

materiale con ogni mezzo e su qualsiasi supporto; (iii) comunicare, trasmettere e/o diffondere 

al pubblico il materiale con qualsiasi mezzo e sistema di diffusione a distanza attuale (quali, a 

titolo esemplificativo, internet e reti di telecomunicazioni, radio e televisione, telefonia, ecc.) o 

inventato in futuro, utilizzando qualsiasi tecnologia e strumento tecnico terrestre o spaziale di 

trasmissione e ricezione attualmente conosciuto, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità 

d’accesso; 

- di non avere a pretendere, fatto salvo il premio di cui all’articolo 8 del Bando, alcun 

compenso a fronte della cessione dei diritti di cui al punto precedente; 



  

 

 6 

- di prendere formalmente atto che l’effettivo sfruttamento e l’utilizzazione del materiale 

avverrà a esclusiva discrezione dell’Istitût Ladin Furlan “Pre Checo Placerean”, che comunque 

si impegna a gestire i diritti dell’Inno senza alcuna finalità di lucro; 

- di manlevare l’Istitût Ladin Furlan “Pre Checo Placerean”, e i suoi aventi causa, da qualsiasi 

pretesa, rivendicazione, contestazione – anche in sede giudiziale – che dovesse sorgere in 

relazione allo sfruttamento dell’opera vincitrice, compreso il testo. 

 

N.B.  
Allegare alla presente copia del documento di identità e curriculum vitae del 

sottoscrittore. 
 

Data e luogo _______________________________ 

 

Firma dell’autore del testo dell’inno (o aventi causa): 

 

………………………………………… 

 

 

 

 

In caso di concorrente minorenne, i genitori o chi ne fa le veci integrano la presente 
domanda di iscrizione compilando e firmando il seguente punto: 
 
I sottoscritti…………………………………………………………………………….…………………….., genitori di 

…………………………………………………………………………………………………… dichiarano sotto la 
propria responsabilità : 

- che quanto sopra dichiarato dal figlio/dalla figlia corrisponde a verità; 
- di condividere e confermare la volontà espressa sopra dal figlio/dalla figlia;  

- di assumersi ognuna delle responsabilità soprapreviste, ed in particolare quelle 
stabilite dagli articoli 6 e 9 del Bando. 
 

Data e luogo ___________________ 
 

Firma del padre 
 
…………………………………………. 
 

Firma della madre 
 
………………………………………… 
 

N.B.  
Allegare alla presente copia del documento di identità di entrambi i genitori 
 
 

 

 


