Panorami Contemporanei e
Luoghi in Trasformazione

Residenze di Fotografia in Italia - II edizione
Milano – Padova – Parma
un progetto del
Comune di Milano
in partenariato con
GAI Associazione Circuito Giovani Artisti Italiani
MUFOCO Museo di Fotografia Contemporanea
in collaborazione con
Comune di Padova, Comune di Parma
Con il sostegno del MiBACT e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della candidatura ciascun partecipante dovrà inviare entro il termine di scadenza il presente
modulo compilato in tutte le sue parti insieme con gli altri documenti richiesti dal Bando secondo
modalità e tempistiche specificate nel Bando stesso.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Nome e Cognome .....................................................................................................................................................
Data e luogo di nascita ............................................................................................................................................
Nazionalità ..................................................................................................................................................................
Nome d’arte (se presente) ......................................................................................................................................
Codice fiscale ..............................................................................................................................................................

CHIEDE
DI PARTECIPARE AL BANDO DI CONCORSO 2019/2020 PER IL PROGETTO
PANORAMI CONTEMPORANEI E LUOGHI IN TRASFORMAZIONE
RESIDENZE DI FOTOGRAFIA IN ITALIA II EDIZIONE

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000:
• di essere residente in via …............………......……..…….....………………......…................…n°…......cap...………….
Città ……………...………....…………………..………………...........................................…….….……...Prov..............….……….
• (indicare se diverso dalla residenza)
di essere domiciliato/a in via…….................................................……………….....…...…n°…......cap...………….
Città …………....………………………………………………………........…….…......................................Prov..............….……….
• Tel/cell. ...................................…………….........…….......………………….......................…………………………………………..
• e-mail ..............................................………………….......……………………………..……....…………………………………….…….
• eventuale sito web o profilo social ....................................…………………………………………………...……………..

DICHIARA ALTRESÌ
• di avere preso visione del Bando PANORAMI CONTEMPORANEI E LUOGHI IN
TRASFORMAZIONE - RESIDENZE DI FOTOGRAFIA IN ITALIA II edizione e di accettarne
integralmente le condizioni;
• di autorizzare l’uso delle immagini inviate con la candidatura per la promozione del
progetto, la comunicazione istituzionale e le pubblicazioni legate all’iniziativa;
• di manlevare e tenere indenne gli Organizzatori da qualsivoglia pregiudizievole
comunque connessa con azioni, reclami, diffide, domande risarcitorie, richieste di
indennizzo, etc. da parte di terzi che vantino diritti in relazione alle opere che verranno
realizzate ovvero assumano di aver subito un danno in conseguenza degli stessi;
• che quanto affermato nei documenti presentati corrisponde a verità consapevole e che
in caso di dichiarazioni non veritiere decadrà il diritto al beneficio ottenuto.
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
Generale Europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. La relativa informativa è
consultabile sul sito www.giovaniartisti.it
Luogo e Data ................................................................................................................................................................
Nome e Cognome......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................(firma autografa)
Per partecipare al Concorso il presente Modulo deve essere compilato in tutte le sue parti e integrato
con gli allegati specificati nel BANDO DI CONCORSO 2019/2020 PER IL PROGETTO “PANORAMI CONTEMPORANEI E LUOGHI IN TRASFORMAZIONE” - Residenze di Fotografia in Italia II edizione. Ovvero:

□ Curriculum professionale, con eventuale indicazione di link a siti web personali
□ Portfolio dei lavori realizzati
□ Lettera motivazionale di partecipazione, con esplicitazione delle proprie ipotesi di
ricerca artistica e delle possibili declinazioni sui luoghi delle residenze (max 2 cartelle)

□ Copia digitale di un documento d’identità valido
Ogni candidatura, predisposta secondo le specifiche di cui sopra, dovrà essere inviata in una unica
soluzione esclusivamente secondo e tempistiche indicate nel Bando di Concorso in oggetto.
Scadenza giovedì 16 gennaio 2020 ore 15:00 (Ora italiana).
EVENTUALI NOTE PER LA COMMISSIONE
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
COME SONO VENUTO A CONOSCENZA DEL CONCORSO
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

