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MODULO D’ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a ......................................................................... chiede di partecipare al
Concorso internazionale di Scultura “LA PIETRA E LA MUSA AGRESTE”
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità:
1. di essere nato/a il ............................... luogo .......................................................
2. di essere residente a
.....................................................................................................................
3. di essere reperibile ai seguenti nr. di telefono ................ cell ................. fax ................
4. di ricevere posta elettronica al seguente indirizzo e-mail ..............................................
5. Indirizzo web ....................................................................................................
6. numero Partita IVA o VAT......................................................................................
7. di essere in regola con gli adempimenti previdenziali assicurativi e fiscali del Paese di appartenenza
o in cui ha sede l’attività
8. di impegnarsi a realizzare l’opera nei tempi e con modalità previste dal regolamento
9. di aver preso visione del regolamento e di accettare senza riserve le condizioni previste dalle
disposizioni regolamentari del concorso.
10. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti

11. di acconsentire alla Segreteria Organizzativa al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto
della legge n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, tale trattamento sarà improntato a
principi di correttezza,liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.

12. di autorizzare la Segreteria Organizzativa per eventuale utilizzo delle immagini per fini artistici e
comunque leciti secondo la Legge 633/41 sui diritti d’autore, aggiornata dal D.Pr 19/79, dal
D.Leg.154/67, dal D.Leg.95/01 e successive integrazioni e/ o modifiche
13. di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni
14. di allegare la seguente documentazione (barrare la casella):


Curriculum vitae , esauriente documentazione sull’attività artistica svolta



3 fotografie del lavoro scultoreo eseguite dall’autore



Fotocopia carta d’identità

data ............................

firma ............................
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