COMUNE DI VEZZA D'OGLIO
Provincia di Brescia

LA RISCOPERTA E LA VALORIZZAZIONE DELLA CAVA DEL MARMO
BIANCO DI VEZZA D'OGLIO: 2° SIMPOSIO DI SCULTURA
DI VEZZA D'OGLIO: DAL 30/07 AL 06/08/2016

- MODULO D’ISCRIZIONE Il/la sottoscritt __ _____________________________________________________________
nat__ a _______________________________ (Prov. ________) il ______________________
nazionalità ___________________, residente a __________________________ (Prov. _______)
in via _____________________________________, telefono ___________________________
fax ________________________ e-mail __________________________________________,
con la presente s’impegna a partecipare alla seconda edizione del Simposio internazionale di
scultura del marmo bianco di Vezza d'Oglio, organizzato dal Comune di Vezza d'Oglio, in
collaborazione con la locale Pro loco, dal 30/07 al 06/08/2016, qualora il proprio progetto venisse
selezionata dalla Giuria.
ALLEGA la seguente documentazione obbligatoria ai fini della candidatura:
1) n° 3 foto da tre lati diversi dell'opera che si intende presentare, con disegni e fotografia del
bozzetto in creta dell'opera che si intende realizzare.
2) titolo del progetto o una frase che sintetizzi l'intento perseguito nella realizzazione dell'opera;
3) il proprio curriculum vitae;
4) il portfolio artistico, con descrizione della propria ricerca artistica (minimo 3 opere di scultura
massimo 10 opere complessive).
5) fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.
Con la presente il/la sottoscritto/a s’impegna ad accettare incondizionatamente tutti i contenuti del
bando di selezione della seconda edizione del simposio del marmo.
Il/la sottoscritto/a 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 previste in caso di dichiarazioni false,
mendaci o non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R.
suddetto.
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì:
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo n. 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;
- di sollevare l'amministrazione comunale dalla responsabilità per eventuali danni e/o
infortuni arrecati a se stesso o a terzi durante lo svolgimento dell'attività artistica svolta nel
simposio.
Luogo e data _________________________
Firma
___________________________
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