Modulo di presentazione della proposta
Il/la sottoscritto/a............................................................................ Nato/a a.....................................
e Residente a......................................................................................................... Provincia...............
in Via/C.so/P.zza....................................... N°.......... Domiciliato a.......................................................
Provincia............. in Via/C.so/P.zza....................................................................................... N°..........
Codice Fiscale.....................................................................................................................

In qualità di legale rappresentante di compagnia/associazione (se legalmente costituita) oppure in
qualità di responsabile artistico del progetto
Nome della compagnia.........................................................................................................................
Titolo del progetto...............................................................................................................................
Sede legale a............................in Via/C.so/P.zza....................................................................N°.........
Telefono............................................................ Cellulare...................................................................
Email.....................................................................................................................................
Codice Fiscale................................................................................................................
Partita IVA............................................................................................................................

Chiede di partecipare al bando SPAZIO DI PROVA 2017 con la proposta:
Titolo della proposta.....................................................................................................

Dichiara
• di essere residente/domiciliato o svolgere attività prevalentemente in Provincia di Bergamo;
• che il gruppo artistico è prevalentemente composto da persone under35;
• di proporre un progetto di produzione non ancora presentato in forma definitiva;
• di impegnarsi a rispettare i termini e le modalità indicate nel bando;
• di acconsentire al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali nei limiti stabiliti dal
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Si allegano inoltre:
 Descrizione del progetto artistico (max 2.000 battute spazi inclusi);
 Breve descrizione dell’eventuale lavoro da svolgere in residenza, preferenza rispetto al
periodo e piano di produzione (max 2.000 battute spazi inclusi);
 Composizione del gruppo di lavoro, artistico e organizzativo, indicando per ogni
componente nome, cognome, data di nascita, domicilio e ruolo all’interno del progetto;
 Curriculum della compagnia o del responsabile del progetto;
 Eventuale descrizione di collaborazioni con altre strutture di residenza (specificare se
“titolari di residenza”, come previsto dall’art. 45 - D.M. 1.7.2014) e produzione;
 Se disponibile, materiale grafico, foto e video relativo al progetto artistico. Il materiale
grafico e fotografico dovrà essere allegato alla mail, quello video dovrà essere caricato su
Vimeo o Youtube e il link andrà inserito nella mail in modo da essere ricevuto con gli altri
materiali.

Firma del legale rappresentante o responsabile del progetto

......................................................................................................

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 (codice in materia di
protezione dei dati personali): i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo.

Firma del legale rappresentante o responsabile del progetto

........................................................................................................

