
Ecomuseo delle case di terra  Villa Ficana 
Borgo Santa Croce, 87 - Macerata (Mc)  Tel. 0733/470761

 atterrati@gmail.com  www.ecomuseoficana.it 

Ogge%o: domanda di partecipazione esposizione “ATTERRATI! – Call for Art 2018” 

Il/la so%oscri%o/a  ___________________________________________________   nato/a a ____________________________  

Il ___________________________________  residente a  ________________________________________________________  

Codice fiscale____________________________________________________________________________________________  

Documento d’idenItà n°___________________________________rilasciato da ______________________________________  

recapito telefonico_____________________________ e-mail  _____________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare all’esposizione “ATTERRATI! – Call for Art 2018” con:

 Numero foto  Numero disegni                  Numero dipinI  Numero sculture 

e, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veriIere e falsità negli aR, richiamate dall’art. 76 

D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche  

DICHIARA  

a) di acce%are, senza riserva, tu%e le prescrizioni e precisazioni del documento in ogge%o;

b) di esprimere il consenso al tra%amento dei daI personali, nel rispe%o di quanto previsto dal D.L. 196/2003 e successive modifiche;

c) di farsi carico delle spese di realizzazione, trasporto ed esposizione delle opere, contribuendo a fornire, ove necessario, cavalleR

e/o cornici ed altro materiale per l’esposizione delle proprie opere; 

d) di rispondere personalmente del contenuto delle opere e di sollevare l’Ecomuseo delle case di terra Villa Ficana e le associazioni

organizzatrici da ogni responsabilità civile e penale in materia. Inoltre, lo stesso Ecomuseo e le associazioni organizzatrici non si 

assumono alcuna responsabilità per eventuali danni (incendi, furI, smarrimenI, evenI naturali ecc.) arrecaI alle opere nel periodo in 

cui rimarranno in esposizione, durante l’allesImento ed il trasporto.  

e) di autorizzare l’Ecomuseo delle case di terra Villa Ficana e le associazioni organizzatrici all’uso esposiIvo delle opere.

 DA ALLEGARE, PENA L’ESCLUSIONE: 

-  fotocopia del documento di idenItà in corso di validità;  

- file contenente min 5 - max 10 immagini delle singole opere (file minimi - formato .jpeg) con relaIvo Itolo, descrizione, 

dimensioni, peso e tecnica;    

- descrizione del progetto
-

 

breve biografia dell’autore  

-

 

curriculum vitae aggiornato 

Luogo e data _______________________ Firma del candidato ____________________________________

mailto:info@ecomuseoficana.it

