Provincia di Arezzo

SCHEDA D’ISCRIZIONE
III° EDIZIONE PREMIO DI PITTURA “L. CHERUBINI”

SCHEDA ISCRIZIONE N…………….

Da
compilare
rigorosamente
in
stampatello e spedire a:
Comune di Sabbiano
Ufficio Cultura
Via Verdi, 9 – 52010 –
Subbiano – (AREZZO)
Oppure compilare sul
Sito:
www.comune.subbiano.ar.it
IO SOTTOSCRITTO:
Cognome……………………………….Nome……………………..pseudonimo…………………
Indirizzo………………………………………………………………………….CAP……………
Città……………………………..Provincia……………………….Regione………………………
Telefono……………………tel/fax………………..Cell…………………………………………
Sito Internet……………………………………………..E-Mail……………………………………
Codice Fiscale……………………………………..IVA……………….(se posseduta per l’attività
artistica).
Dichiarazione: Chiedo di partecipare alla III° edizione del concorso nazionale “premio di Pittura L. Cherubini, promosso dal
Comune di Sabbiano che si svolgerà dal 6 al 8 dicembre 2009, rispettando senza riserva alcuna, tutte le condizioni del
Regolamento, da me letto che con il presente accetto e sottoscrivo. Dichiaro che, l’iscrizione, in qualsiasi modo a voi
pervenuta (posta,o internet), costituisce prenotazione alla manifestazione, pertanto mi impegno al versamento del contributo
di partecipazione. Autorizzo il Comitato per il premio di pittura “L. Cherubini”a pubblicare con ogni mezzo compreso
audiovisivi i dati da me forniti e rilascio esplicito consenso al trattamento dei dati ai sensi della L.675/96 e mi dichiaro
informato dei miei diritti ai sensi degli artt.10 e 13 della legge medesima.
SPAZIO RISERVATO ALLE OPERE IN CONCORSO

PITTURA:
- OLIO
- ACRILICO
- TECNICHE MISTE
- ACQUARELLO
- TEMPERA
- DISEGNO
- GRAFICA
TITOLO DELL’OPERA…………………………………………………………………
DIMENSIONI:…………………………………………………………………………….
ANNO DI PRODUZIONE………………………………………………………………..
QUOTAZIONE……………………………………………………………………………

CURRICULUM ARTISTICO
(Si prega di scrivere in stampatello)

formazione
artistica……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Espressione artistica
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………..
Tecniche
utilizzate……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Soggetti……………………………………………………………………………………………….
Recensito
da……………………………………………………………………………………………
Bibliografia e cataloghi………………………………………………………………………………
Riconoscimento mostre e rassegne
d’arte…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
DICHIARAZIONE DELLE MODALITA’ DI AVVENUTO PAGAMENTO

Ho inviato Euro…………………………………..in data………./…………./ 2009 a mezzo:
- Bollettino Postale c/c 110528 intestato a Comune di Subbiano – servizio
Tesoreria causale: versamento Iscrizione partecipazione III° edizione premio di pittura L.
Cherubini di cui allego copia ricevuta.

- Bonifico bancario c/o Tesoreria Comunale di Sabbiano – Cassa di Risparmio
di Firenze – Agenzia di Subbiano – Causale: versamento iscrizione partecipazione III°
edizione premio di pittura L.Cherubini”di cui allego copia ricevuta.

PROVVEDERO’ AL RITIRO DELLE OPERE:
-

PERSONALMENTE
DELEGO IL SIG./RA
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..(mallevandovi da ogni responsabilità)

INFO: www.comune.subbiano.ar.it – www.subbiano.toscana.it -Urp@Comune.Subbiano.Ar.it
- 0575 421737 – maria.paola.i@alice.it

