
14 luglio 2016

Domanda di partecipazione Bando Über-Ich 2016

First Name* / Nome*

Last Name* / Cognome*

Date of Birth* / Data di nascita*
…...../…...../...............…

Place of Birth* / Luogo di nascita*

Nationality* / Nazionalità*

Address* / Indirizzo*

City* / Città*

State* / Stato*

Website / Sito web

Social Page / Pagina social

Email* / Indirizzo email*

Telephone / Telefono fisso

Mobile phone / Telefono portatile

!!! Items with an asterisk (*) are mandatory / Le voci indicate con l'asterisco (*) sono obbligatorie !!!

Progetto Contemporaneo
associazione di promozione sociale per la ricerca nelle arti visive
 
Via Augusto, 62 - 09042 Monserrato (CA) Sardegna http://progettocontemporaneo.eu
Phone: [+39] 070 919 5808 progettocontemporaneo@gmail.com
Mobile: [+39] 339 649 4831 progettocontemporaneo@pec-legal.it
C.F.: 92187390924 IBAN: IT 10 H 07601 04800 001007222373
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Description* / Descizione*

!!! Items with an asterisk (*) are mandatory / Le voci indicate con l'asterisco (*) sono obbligatorie !!!
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Confirm / Conferma:

ENG: I confirm this information as correct. I have also submitted my C.V. and relevant
documentation of my work, such as images, texts, articles, URLs, etc. Participating in the
competition, the artists declare to accept all the rules and points included in the Open Call.

ITA: Confermo che le informazioni inserite sono corrette. Presento il mio C.V. e relativa
documentazione del mio lavoro, come ad esempio immagini, testi, articoli, URL, etc..
Partecipando al concorso, dichiaro di accettare tutte le regole e i punti inclusi nel Bando e
in tutta la documentazione relativa.

Publish / Pubblicazioni:

ENG: I am aware that Progetto Contemporaneo will publish the names and projects of the
successful applicants in various publications such as on the Progetto Contemporaneo
website, newsletter and annual report.

ITA: Sono consapevole che Progetto Contemporaneo pubblicherà i nomi e i progetti dei
candidati in varie pubblicazioni, come sul sito web Progetto Contemporaneo, newsletter e
la relazione annuale.

Reimbursement for expenses / Rimborso spese

ENG: I am aware that the reimbursement for expenses is processed after delivery of
receipts spending, as indicated in the announcement.

ITA: Sono consapevole che il rimborso delle spese viene elaborato dopo la consegna delle
ricevute di spesa, come indicato nel bando.
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Responsability / Responsabilità

ENG: If my application is successful, I agree to use in an appropriate and responsible
manner, with respect to people, artist and Progetto Contemporaneo organization.

ITA: In caso di selezione, accetto di partecipare in modo appropriato e responsabile, nel
rispetto della comunità, degli artisti e dell'organizzazione di Progetto Contemporaneo.

Signature / Firma

ENG: By my signature declare to have read and accept the Open Call and this document.

ITA: Con la mia firma dichiaro di aver letto e accettare il Bando e il presente documento.

Date*/Data*:                                                                                                Signature*/Firma*

____/____/________                                                                                     _________________
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