MOD. A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL S I M P 0 S I 0 2 0 0 9

Al Comune di Bassano del Grappa
Area VI - Museo Biblioteca Archivio
Via Matteotti, 39
36061 Bassano del Grappa

IL SOTTOSCRITTO ...............................................................................................................
NATO A........................................................IL .................................................................
RESIDENTE NEL COMUNE DI ............................................................................................
PROVINCIA..........................VIA/PIAZZA.........................................................................
CODICE FISCALE..............................................................................................................
RECAPITO TELEFONICO……………………………………………………………………..
INDIRIZZO MAIL………………………………………………………………………………..
ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole
delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
CHIEDE
di partecipare al Simposio della ceramica 2009 nella seguente sezione (barrare opzione):

О ceramica artistica
О ceramica di design per la tavola
О ceramica di design per l’arredamento
con l’opera ceramica rappresentata e descritta negli allegati bozzetto, schizzo prospettico e
relazione illustrativa,
A TAL FINE DICHIARA


Di aver partecipato ad almeno una rassegna con un proprio manufatto ceramico
(indicare di seguito ente organizzatore della rassegna e relativi recapiti, periodo della
stessa e la tipologia di manufatto ceramico presentato)

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________


Di non incorrere nelle cause di esclusione dal concorso indicate al punto 3 del bando;



Di aver preso visione e di accettare in forma incondizionata tutte le clausole del bando di
concorso;



Di attenersi, qualora selezionato alla partecipazione al workshop, a tutte le indicazioni

fornite dagli enti organizzatori;


Di essere l’autore del progetto dell’opera ceramica che si intende realizzare durante il
workshop e di disporre pertanto di tutti i diritti sullo stesso;



Che il progetto dell’opera ceramica che si intende realizzare durante il workshop è
originale e costituisce l’unico esemplare realizzato;



Che l’opera realizzata durante il workshop, qualora venga premiata, non sarà riprodotta
in futuro dall’artista;



Di inviare tutte le comunicazioni relative al concorso al seguente recapito e- mail o
fax_________________________________________________________________________________

Avvertenza:
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante
(carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale caso la firma non dovrà essere
autenticata, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

FIRMA
……………………………………

