DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________
Nome d'arte o del gruppo ___________________________________________________________________
nat__ a ________________________________________________ (Prov. ________) il _________________
nazionalità _________________________________, residente a ______________________ (Prov. _______)
in via______________________________________, telefono ______________________________________
e-mail _____________________________________, web_________________________________________.

Dichiaro di aver letto e di accettare il bando di concorso indetto dalla rassegna ECOISMI2012
concorrendo alla partecipazione per la realizzazione di un opera qualora la mia candidatura fosse selezionata dalla Giuria.
Il materiale documentativo dell’opera potrà essere da me utilizzato, come prevede la legge sui diritti d’autore, a scopo
divulgativo delle mie ricerche artistiche impegnandomi a dichiarare la sua provenienza dalla rassegna Ecoismi 2013 in
forma di courtesy dello stesso.
Mi impegno in questo contesto a dare comunicazione all'Organizzazione e al Comune di Cassano d'Adda delle esposizioni
e pubblicazioni che vedranno coinvolto tale materiale, per consentire la migliore documentazione e comunicazione
possibile di tale lavoro.

ALLEGA la seguente documentazione obbligatoria ai fini dell’iscrizione:
1. Domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata (allegato) *
2. Progetto dell’opera sotto forma di relazione descrittiva con titolo, schizzi, disegni o foto *
3. Piano di produzione e delle modalità di costruzione dell’opera *
4. Copia della mappa con indicazione del luogo preferito per il posizionamento dell’opera
5. Curriculum Vitae dell’artista *
6. Fotografie/file di opere già realizzate *
7. Copia firmata del documento di identità in corso di validità *

* il punti indicati con l’ asterisco sono obbligatori.
Data _____________

Firma________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Il/la sottoscritto/a rende le dichiarazioni relative ai dati personali di cui sopra ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28/12/2000
n.445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false, mendaci o non veritiere e di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. Suddetto.

Firma________________________________

