
COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Provincia di Forlì - Cesena

                                                                      ALLEGATO C.1)

FESTA ARTUSIANA, XXII EDIZIONE
23 GIUGNO – 1 LUGLIO 2018

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE DI ARTISTI DI STRADA 
V EDIZIONE 

Domanda di partecipazione 

da inoltrare entro e non oltre le ore 13,00 del  2 Maggio 2018
a protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a ________________ (___) il ___ / ___ / ___

residente a ____________________ (___) cap. ________ in Via ______________________ n. __

recapito tel. ______________________ indirizzo e-mail _________________________________ 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER LA V EDIZIONE DEL BANDO IN
OGGETTO, PRESENTANDO LA/E SEGUENTE/I OPERA/E

1) Titolo della performance: ___________________________________________ 

2) Nome dell’artista o del gruppo: ______________________________________ 

mailto:protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it


DICHIARA INOLTRE

 di voler partecipare V edizione del Bando Artisti di strada, XXII Edizione Festa Artusiana, Città di
Forlimpopoli; 

 di aver visionato il bando relativo al concorso e di accettarlo in ogni sua parte; 

 di inviare tutto il materiale richiesto dal regolamento; 

 che le immagini, i materiali e i relativi diritti che l'autore conferisce all’Ente organizzatore non
ledono alcun diritto di terzi e che, pertanto, per le immagini che ritraggono persone e/o cose per le
quali è necessario ottenere uno specifico assenso, l'autore ha ottenuto l'assenso necessario per la
partecipazione al presente concorso; 

 di essere il titolare di tutti i diritti e di avere la  responsabilità legale delle opere presentate; 
 di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nel presente modulo per fini

esclusivamente relativi all'attività di promozione della Festa Artusiana. 

Forlimpopoli, lì _____________________

         Firma

______________________

Ai sensi dell’art.  13 del D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali,
informiamo che il  trattamento dei  dati  ha come finalità  la  pubblicazione del  nome e cognome
accanto alla fotografia e l’invio di  informazioni relative alla Festa Artusiana 2018. Il  titolare del
trattamento è il Responsabile IV Settore del Comune di Forlimpopoli. 

Forlimpopoli, lì _____________________

         Firma

______________________


