DOMANDA
Di partecipazione al Bando di Concorso denominato
“GLI ARTIGIANI NELL’ARTE”
nell’ambito del PROGETTO TURISTICO CULTURALE
“FOSSANO – CITTA’ DEL MURETTO DELLA CULTURA”
Il/la sottoscritto/a _________________________________nato/a a__________________________
Il ____________________________________residente a_________________________________
In Via/Piazza___________________________________tel._______________________________
Cellulare______________________________________e-mail:____________________________
Titolo di studio/qualifica professionale_________________________________________________
Oppure
Nella qualità di legale rappresentante della______________________________________________
Con sede in______________________________Via/Piazza________________________________
Iscrizione C.C.I.A.A.______________________________R.E.A.___________________________
CHIEDE
di essere ammesso in proprio o in detta sua qualità, a partecipare al concorso artistico “GLI
ARTIGIANI NELL’ARTE” connesso al progetto turistico culturale denominato “FOSSANO –
CITTA’ DEL MURETTO DELLA CULTURA” con l seguent oper
TITOLO dell’OPERA______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
DICHIARA
che l’/le opera/e è/sono frutto del proprio ingegno e della propria creatività, libera/e da
qualsiasi vincolo;
- di aver preso visione del bando di concorso e di accettarlo in tutti i suoi punti;
- di autorizzare gli organizzatori al trattamento dei propri dati nelle forme e con le modalità
previste nel citato bando, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.
SI IMPEGNA
ad assumersi tutti gli obblighi previsti dal Bando di Concorso ed in specie quelli previsti dagli
artt. 5 – 9 e 10 dello stesso
RICONOSCE
-

-che, fatti salvi i diritti sulla paternità ed integrità dell’opera, l’Osservatorio Fossanese non
acquista la proprietà della stessa,ma potrà utilizzarla (o non utilizzarla) in ogni forma o modo,
originale o derivato, senza che il sottoscritto possa vantare alcun diritto di rivalsa o diritto sui
prototipi e sul relativo utilizzo
AUTORIZZA

- ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. l’utilizzo dei propri dati
personali esclusivamente ai fini dell’ esplicazione del Concorso di cui trattasi.
L’ Osservatorio Fossanese garantisce ai concorrenti il diritto di accesso ai propri dati personali,
di richiederne la correzione, l’integrazione, la cancellazione ed ogni altro diritto connesso alla
normativa in questione.
- ogni tipo di comunicazione tramite la posta elettronica, anche non certificata.
_________________________li_______________________________________

Il richiedente
_____________________________

Allegati:
a) documento di identità in corso di validità
b) curriculum professionale
c) relazione descrittiva del materiale e della tecnica utilizzata, nonché breve nota esplicativa
del significato dell’opera

