
ALLEGATO 1) 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

PER LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO 

“ART TEATRO (ARTISTI RODIGINI TALENTUOSI)” 

Il sottoscritto/a/i:

Cognome e nome Luogo  e  data  di

nascita

Residente a Prov. C.F.

     

     

     

     

     

consapevole/i delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così

come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

MANIFESTA/NO  IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare al bando per la realizzazione dell'evento  “Art  Teatro (Artisti Rodigini
Talentuosi)” , con il progetto intitolato

______________________________________________________________________

(indicare il titolo del progetto, così come riportato nella scheda illustrativa) 

DICHIARA/NO

1) di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna,
a tutte le disposizioni stabilite nel bando citato in oggetto;

2) che i recapiti cui il Comune di Rovigo può riferirsi per ogni comunicazione inerente al
bando “Art Teatro (Artisti Rodigini Talentuosi)”, sono i seguenti:

telefono __________________________indirizzo e-mail_______________

luogo e data____________________           Firma/e__________________



(Solo nel caso di minori di anni 18 dovrà essere de bitamente compilata e sottoscritta anche
la parte  sottoriportata):

I sottoscritto/i :

__________________________________nat__a____________________il______

e_________________________________nat__a____________________il______
in qualità di titolari della potestà genitoriale/rappresentanza l egale , 

di_________________________________________________________________
________________________________nat__a____________________il________

dichiara/no 

di  aver  preso  visione  e  di  impegnarsi  a  sottostare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  a  tutte  le

disposizioni stabilite nel bando citato in oggetto

ed autorizzano:

il minore sopraindicato  alla partecipazione dell'evento  "ART TEATRO".

A tal fine allegano:

– fotocopia documento di identità personale: _____n._____________del__________
– fotocopia documento di identità personale: _____n._____________del__________

Data_____________________                                FIRMA_____________________
                                                                                 FIRMA_____________________

Dichiarano di aver preso visione dell'informativa s ulla privacy allegata all'avviso  (artt.13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016) (allegato B) 

Data____________________________        FIRMA___________________________

Data____________________________        FIRMA____________________________

Dichiarano inoltre di esprimere il proprio consenso  al trattamento dei dati personali, così come
da informativa di cui sopra.

Data____________________________        FIRMA____________________________

Data____________________________        FIRMA____________________________

Allegati obbligatori per l'accoglimento della doman da: 

a) fotocopia/e documento/i di identità personale in corso di validità di tutti i sottoscrittori;

b) relazione tecnica descrittiva della "performance",debitamente sottoscritta  contenente
la descrizione breve del progetto, il titolo e il genere della proposta artistica;

c) un file video in formato  Mp4  della  durata tra i 2 e 4 minuti, su supporto informatico
( chiavetta USB, DVD, ecc.) che contenga gli aspetti significativi della "perfomance".


