Allegato 1)

BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE DI UN’OPERA D’ARTE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla Fondazione Luciano Bianciardi
fondazionebianciardi@pec.it
Il sottoscritto ………………………………………………………….…........................................
nato a …………………........................…………………..…… il ………...........…………. e
residente a ………...................................................................…………….. CAP …...……………..
in via ……………………………………………..................................………………….……. n. …
telefono …............................................ - mail …..................................................................................
in

qualità

di:

Rappresentante

Legale

dell’organizzazione/gruppo

………………………...................................................................................…………….....………...
con sede legale in ……………………………………..… via ………………….…………………….
n. …… - Partita Iva/C.F. n. …………………………………………………………...........................
oppure Soggetto/Artista singolo - C.F. ……………………………...………………………..………
(eventuale) Partita Iva n. ………………………………………….........……………………………..
Indirizzo mail/pec a cui ricevere tutte le comunicazioni relative al presente Bando: ……………..
…............................................................................................................................................................
manifesta il proprio interesse a partecipare al

BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE DI UN’OPERA D’ARTE ,
emanato dalla Fondazione Luciano Bianciardi,
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate

DICHIARA
- che la proposta creativa presentata per il Bando è un'originale; eventuali rivendicazioni di diritti
d'autore da parte di terzi saranno collegabili esclusivamente al Soggetto proponente e non alla
Fondazione Luciano Bianciardi;
- di accettare tutte le clausole del Bando.
Allega:
–
–

–
–
–

a) un bozzetto grafico realizzato con qualsiasi tecnica o un’immagine, in formato libero;
b) una relazione illustrativa e dettagliata di massimo 2 (due) facciate dattiloscritte (formato
A4), indicante la descrizione della proposta, indicazione delle dimensioni, dei materiali
utilizzati, delle tecniche esecutive per il montaggio e/o l'installazione dell’opera e di ogni
altra informazione ritenuta utile;
c) il costo, onnicomprensivo di tutti gli oneri, della eventuale realizzazione e installazione
dell'opera;
d) il curriculum vitae del proponente o proponenti in caso di gruppo.
e) il documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della domanda.
Data ……………………………
In Fede (Firma autografa o digitale) ………………………………………

Informativa Privacy
Con la presente, sulla base del Bando ART. 10 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, il sottoscritto …....................................................
esprime il consenso al trattamento dei miei dati personali contenuti nella presente domanda.
Data ……………………………
In Fede (Firma autografa o digitale) ………………………………………

