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MODULO DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE
Il/La sottoscritto/a (Nome)
(Cognome)
nome d’arte (se presente)
nato/a a

Prov. di

il

residente in Via/Piazza

n.

Città

CAP

Prov

indirizzo di domicilio (se diverso da quello di residenza)

Telefono

Cell.

Email
Sito web o link

CHIEDE
di partecipare al Premio Alimentari Cult, organizzato da Spazio Gerra/ICS Innovazione
Cultura Società, da RCF Audio Academy, GAI Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti
Italiani, Liminaria/Associazione Interzona e Fondazione Musica per Roma in collaborazione con Comune di Reggio Emilia e Regione Emilia-Romagna
Con un progetto dal titolo

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 dello stesso,

DICHIARA
che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai propri titoli ed esperienze maturate
contenute nell’allegato Curriculum Vitae corrispondono al vero
con la firma del presente modulo di partecipazione, di accettare, senza riserva
alcuna, tutte le norme contenute nel bando.

FORNISCE
La seguente documentazione da allegare alla presente domanda:
Contributo audio candidato > file in formato mp3
Una scheda descrittiva del contributo audio / podcast candidato > file in formato
pdf, massimo 1 cartella A4 di testo (2000 caratteri) corredata da un’eventuale
immagine rappresentativa del progetto
Curriculum vitae con eventuale portfolio dei lavori realizzati > file in formato pdf,
massimo 7 MB
Documento d’identità scansionato fronte e retro per ciascuno dei/delle proponenti
(singoli o gruppi) > file .pdf, .png o .jpg

Autorizzazione al trattamento dei dati
personali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, presta il proprio
consenso al trattamento dei propri dati personali, secondo le finalità, nelle modalità e nei
limiti riportati nella Call for Entries Premio Alimentari Cult.

Data

Firma leggibile

