DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
CALL per selezione progetti di Didattica e Laboratori per bambini
a cura di Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino
Cèramica 2019
21 - 23 giugno 2019
MONTELUPO FIORENTINO
PIAZZA VITTORIO VENETO 11
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
Nato/a a ________________________________

il _____________________________________

residente a _________________ cap _________ Via____________________________ n. _____
cod.

fiscale__________________________

Rappresentante/Presidente/Titolare/Amministratore Unico

nella

qualità

autorizzato a

di

Legale

rappresentare il seguente

soggetto (tutti i dati sono obbligatori):
Ragione Sociale:
con sede legale in________________________via

n.

Cap

PIVA:______________________________ Tel__________________ Cell ___
e-mail

Sito Internet

nb: in caso di partecipazioni collettive dovrà essere specificata la composizione del gruppo e il rispetto dei
requisiti per ciascun partecipante, oltre che l'indicazione del capofila.
con riferimento al progetto “Cèramica 2019” e alla manifestazione di interesse la partecipazione al
programma di animazione e didattica rivolto ai piccoli visitatori della 27a edizione di Cèramica, che si
terrà a Montelupo Fiorentino dal 21 al 23 giugno 2019.
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Piazza Vittorio Veneto, 11 - 50056 Montelupo Fiorentino (FI)
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER UNA O PIU' DELLE
SEGUENTI CATEGORIE:




Baby parking a tema ceramico
Laboratori artistici e creativi per bambini e ragazzi
Spettacoli e altro intrattenimento per bambini sul tema proposto

DICHIARA, ai sensi del bando
- Di essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 1), comma 1a) del bando.
- Di avere preso visione del bando e di accettarne integralmente in contenuti.
ALLEGA:





Curriculum Vitae professionale.
Breve descrizione delle attività proposte. La descrizione non potrà superare gli 800 caratteri, spazi
inclusi.
Carta identità del richiedente in corso di validità.

Descrizione dell'attività proposta (max 500 caratteri per ciascuna attività proposta, max 3) adatto alla
pubblicazione sugli strumenti di comunicazione dell'evento:
Titolo attività:
Giorni di effettuazione:
Orari di effettuazione:
Gratuità (SI) (NO)
Eventuale costo a carico del partecipante:
Tipologia di allestimento:
Materiali utilizzati:
Note sulla sicurezza:
Descrizione tecnica dell'attività:
Testo descrittivo (max 500 caratteri spazi inclusi)

Titolo attività:
Giorni di effettuazione:
Orari di effettuazione:
Gratuità (SI) (NO)
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Eventuale costo a carico del partecipante:
Tipologia di allestimento:
Materiali utilizzati:
Note sulla sicurezza:
Descrizione tecnica dell'attività:
Testo descrittivo (max 500 caratteri spazi inclusi)

Titolo attività:
Giorni di effettuazione:
Orari di effettuazione:
Gratuità (SI) (NO)
Eventuale costo a carico del partecipante:
Tipologia di allestimento:
Materiali utilizzati:
Note sulla sicurezza:
Descrizione tecnica dell'attività:
Testo descrittivo (max 500 caratteri spazi inclusi)
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AUTORIZZA il Comune di Montelupo
alla riproduzione del materiale di comunicazione allegato alla domanda (immagini, testi, dati espositore) su
ogni strumento di comunicazione e promozione previsto dal progetto di comunicazione della manifestazione
e sul sito web, o successivamente realizzato nell'ambito del progetto stesso, a titolo d'esempio: inviti,
depliant, cataloghi, brochure, siti internet, televisione in chiaro e pay TV, lefleat promozionali, altre
pubblicazioni cartacee, dvd, applicazioni per telefonia mobile, smartphone e tablet, PDA, digitale terrestre,
telefonia mobile e UMTS, strumenti di navigazione, web TV, ecc..

Data

Firma

DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.lgs. 30.06.2003 n.196 e del G.D.P.R. 2016/679 dichiaro di
essere informato che i dati personali raccolti e contenuti nella presente domanda e nella documentazione
allegata, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti dall'art.7 del
medesimo decreto legislativo. Il Titolare del trattamento è il Comune di Montelupo Fiorentino.
Data

Firma
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