Chiamata pubblica

Vorrei fare con te
quello che la primavera
fa con i ciliegi
progetto di accoglienza
e residenza per creazioni coreografiche
Modulo di presentazione della proposta
Data
Il/la
sottoscritto/a
Nato/a a

Il

Residente a
Via/C.so/P.zza

Prov.
N°

C. F.
In qualità di legale rappresentante di compagnia/associazione (se legalmente
costituita) oppure in qualità di coreografo
Nome della compagnia
Nome del coreografo
Con sede a
Via/C.so/P.zza
Telefono
Cellulare
C. F.

Prov.
N°
Fax
Email
P.Iva.
Chiede
di partecipare alla Chiamata pubblica
con la proposta:

Titolo della
proposta

1

Dichiara
•
di essere compagnia/coreografo che lavora da almeno 3 anni con finalità
professionale in ambito coreutico;
•
di proporre un progetto di nuova produzione coreografica; sono ammessi
progetti non ancora intrapresi o in corso d’opera che, alla data di sottoscrizione,
non siano ancora stati presentati in forma definitiva.
•
di presentare agibilità ENPALS;
•
di impegnarsi a rispettare i termini e le modalità indicate dalla chiamata
pubblica Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi - progetto di
accoglienza e residenza per creazioni coreografiche;
•
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:
•
•
•
•
•
•
•

Modulo di presentazione della proposta (presente modulo);
Progetto artistico;
Gruppo di lavoro artistico e organizzativo;
Curriculum vitae di ogni componente del gruppo;
Altre collaborazioni e sostegno al progetto;
Eventuale materiale iconografico (via Wetransfer) e video (attraverso link
Vimeo) di supporto ad una migliore definizione della proposta presentata.
Fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità valido del Legale
Rappresentante.
Firma del legale rappresentante oppure autore della proposta
________________________________
(per esteso e leggibile)

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 oppure autore della proposta
_________________________________
(per esteso e leggibile)
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