Associazione culturale
BoscoArteStenico
via del dos Marin 24
38070 Stenico Trento
cf:95018690222 pi:02301990228

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………..………
Nato/a ……………………………………………….. il ……………………………………..
Residente a …………………………………………………………………………………...
In via/piazza ……………….…………... n. …………… C.A.P. …………………...............
Tel. …………………………………………. E-mail ………………………………………...

CHIEDE
di partecipare alla 2° edizione BoscoArteStenico –
“Sottobosco d’arte tra l’erba ed i rami. Museo d'Arte nella Natura 2014“
A tal fine dichiara:
- di aver preso visione del bando di partecipazione e di accettarne tutte le condizioni.
Allega alla presente:
- fotocopia di documento d’identità valido
- curriculum vitae
- documentazione fotografica della produzione artistica recente
- bozzetto grafico dell’opera che s’intende realizzare per BAS accompagnato da titolo e da
una presentazione scritta
- viene gentilmente richiesta inoltre una sintesi della stessa presentazione (max 10 righe) e
una foto del' artista per inserimento nel sito.
La scheda di partecipazione compilata e firmata deve essere inviata con la documentazione
richiesta, entro il giorno 31 gennaio 2014 in busta chiusa al seguente indirizzo: BAS – Comune di Stenico – via G. Garibaldi – 2- 38070 Stenico Trento Italia.
Eventuali adesioni giunte dopo la scadenza, saranno eventualmente inserite a discrezione
dell'organizzazione.
Per motivi organizzativi le iscrizioni dovranno pervenire anticipate appena possibile tramite email all'indirizzo info@boscoartestenico.eu in formato Doc, OpenOffice, o Pdf indicando per
quale delle 3 sezione di BoscoArteStenico si intende partecipare.
Il sottoscritto 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, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. suddetto.
Dichiara altresì di essere informato 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.

……………. li …………………….

Firma……………………………………

