
ALLEGATO A) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Comune di Torrita di Siena 

Ufficio Protocollo 

P.zza Matteotti, 10 

53049 Torrita di Siena (SI) 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a_____________________________________________(prov.)_______il ______/______/________ 

Residente a_____________________________________________________________________________ 

Via/P.zza______________________________________________________ n. _____ CAP____________ 

Tel / Cell____________________________ email______________________________________________  

C.F.__________________________________________________________________________________ 

o in qualità di persona singola;

o in qualità di Referente/Rappresentante del gruppo artistico denominato: _____________________e

composto dai membri indicati nella tabella posta in calce;

CHIEDE DI PARTECIPARE 

Al concorso per la mostra collettiva “DONNE NELL’ARTE” con la presentazione del seguente Progetto: 

TITOLO DEL PROGETTO/OPERA 

___________________________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE TECNICA 



MISURA___________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:  

 di essere maggiorenne e di essere residente nel territorio dello Stato;  

 di aver preso visione e di accettare integralmente quanto disposto dall’Avviso pubblico prot. 

n. 2813 del 27/02/2023;

− di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.

Si allegano: 

1) Fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità;

2) Foto/bozzetto/descrizione dell’opera

3) Liberatoria e Privacy

Luogo _____________________ Data ______________ 

Firma 

____________________________ 



Tabella dei componenti del gruppo 

COMPONENTI GRUPPO ARTISTICO DENOMINATO _____________________________________ 

NOMINATIVO DATA E LUOGO NASCITA CODICE FISCALE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



LIBERATORIA  

Il Comune organizzatore avrà il diritto di riprodurre, pubblicare, registrare e comunque utilizzare senza 

riserva alcuna ed in qualsiasi forma immagini, suoni e quant’altro relativi alle opere partecipanti, per la 

promozione dell’intero evento. L’organizzazione assicura la massima cura e custodia delle opere pervenute, 

tuttavia è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni contro persone e/o cose che 

dovessero verificarsi nei confronti dell’evento.  

 

PRIVACY E CONSENSI  

L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni all’Avviso qualora se ne presenti la necessità. 

Ogni espositore concede all’organizzazione il diritto di pubblicare le fotografie delle proprie opere 

presentate, nonché dei testi trasmessi, con l’indicazione del proprio nome.  

Ciascun artista ed espositore autorizza espressamente l’organizzazione a trattare i dati personali trasmessi ai 

sensi del d.lgs. 675/96 (“Privacy”) e successive modifiche, anche ai fini dell’inserimento in banche dati 

gestite dall’organizzazione. Ogni partecipante all’evento concede in maniera gratuita all’organizzazione, i 

diritti di riproduzione delle opere, l’eventuale pubblicazione sul sito e delle altre forme di comunicazione, 

promozione e attività dell’associazione. È prevista la possibilità di richiederne la rettifica o cancellazione, 

come previsto dal d.lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali.  

 

Data__________________      Firma __________________ 
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