Allegato B)
Al Comune di Castiglion Fibocchi
Ufficio cultura
Piazza Municipio 1/r
52029 Castiglion Fibocchi

“ESTATE CASTIGLIONESE DELLA CULTURA”
CANDIDATURA AL CONTEST GRAFICO “DANTE 2.0 tra i vicoli del borgo”

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________ il __________________________________________
Residente in ____________________________ via ___________________________________________
C.F. _____________________________________________________________________________
Tel./cell. _____________________________________ mail ____________________________________
(nel caso di partecipante minorenne il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale
deve compilare anche con i propri riferimenti personali in fondo alla domanda)
CHIEDE
Di partecipare alla manifestazione “Estate Catiglionese della cultura” con la sua
opera artistica riferita al contest grafico “Dante 2.0 tra i vicoli del borgo”,
A tal fine DICHIARA

Che il titolo del progetto grafico è:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Che il significato del progetto rispetto al tema è:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Che il messaggio che si vuole trasmettere è:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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DICHIARA altresì

Di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettarlo integralmente;
Di impegnarsi a rispettare le regole dell’Avviso;
Di autorizzare il Comune di Castiglion Fibocchi al trattamento dei dati personali e
artistici ai soli fini della manifestazione “Estate Castiglionese della cultura”, che
verranno resi pubblici nel sito istituzionale, nei canali social e durante la mostra
temporanea d’arte tra i vicoli del borgo.

Allega:
- progetto grafico,
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità,
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del genitore o di chi esercita
la responsabilità genitoriale (solo nel caso di partecipante minorenne).

Luogo _____________________________ Data _________________________

Firma del richiedente
____________________________________________

Nel caso di minore firma del genitore
o di chi esercita la responsabilità genitoriale
_____________________________________________

Riferimenti del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale
Nome ___________________________________ Cognome_____________________________
Nato/a a __________________________________ il __________________________________________
Residente in ____________________________ via ___________________________________________
C.F. _____________________________________________________________________________
Tel./cell. _____________________________________ mail ____________________________________
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NOTA BENE:
la domanda di candidatura corredata del progetto grafico deve essere consegnata
entro il 17 Luglio 2021.
- Se il progetto grafico è elaborato a mano, deve essere consegnato con la domanda
presso l’ufficio scuola/cultura;
- Se il progetto grafico è elaborato digitalmente, deve essere consegnato con la
domanda all’indirizzo mail: scuola@comune.castiglionfibocchi.ar.it. Il formato del progetto
grafico deve essere un pdf con risoluzione 300 dpi.

Non possono essere acquisite scansioni dei progetti grafici per motivi legati alla qualità
della riproduzione tipografica.

