Associazione culturale BoscoArteStenico

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

CHIEDE
di partecipare alla 10° edizione BoscoArteStenico – “Museo d'arte nella Natura” 2022.
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 28 febbraio 2022 in un unico pdf alla mail info@boscoartestenico.eu.
Attenzione i file spediti tramite Wetransfer devono essere nominati (nel campo del messaggio) con il
nome dell'artista. Le adesioni ricevute dopo la data di scadenza, valutate per creatività ed effetto artistico saranno inserite nella lista artisti partecipanti.
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 ed ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle
persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa che i dati personali raccolti saran no trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la pre sente dichiarazione viene resa.
….................……………. li …………………….

Firma……………………………………

Il Comitato organizzativo
Maurizio Corradi
Paolo Dalponte
Elisabetta Doniselli

