COMUNE DI OLIVETO CITRA
Provincia di Salerno
C.A.P. 84020 - Via Vittorio Emanuele II n. 46 - P. IVA 00578180655 - Tel. 0828-7992001 - Fax 0828-793766
(www.comune.oliveto-citra.sa.it)

BANDO DI CONCORSO
di Street art “Muri Narranti”.

ALLEGATO A
Domanda di partecipazione

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________il _________________________________
Residente a ______________________________cap _______________________prov. ___________
In Via / P.zza _______________________________________________n° ______________________
Telefono ______________________________________________
Cellulare ________________________________________ email _____________________________
C.Fiscale ___________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al Concorso di street art “Muri Narranti”
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445:

- di essere cittadino comunitario;
- di aver compiuto il diciottesimo anno di età;
- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con il bando di riferimento;
- di essere informato, ai sensi del D.lgs 196/2003, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente viene resa e di
autorizzare pertanto il trattamento stesso per le citate finalità.
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Si allega alla presente domanda di partecipazione:
-

un progetto in scala dell’opera inedita che intendono eseguire;

-

un curriculum vitae;

Data ________________

Firma ____________________

Il/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con le
modalità e per le finalità previste dalla legge sulla privacy.
Data ______________

Firma ________________________

INFORMATIVA PER L'USO DI FOTO E FILMATI
Durante la realizzazione dell’opera verranno effettuati filmati e fotografie per la loro successiva
pubblicazione sul sito web e sui social network del Comune di Oliveto Citra e per la creazione di supporti
multimediali come cd o dvd.
Si autorizza il Comune di Oliveto Citra all’uso del suddetto materiale per fini divulgativi.

Data ______________

Firma ________________________

