
PDF 2 - ALLEGATO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP ON-SITE – LUNIGIANA LAND ART
CARTA ROZZA CON JACOPO BENASSI | 26-30 GIUGNO 2022 | PONTREMOLI

(da compilare, firmare e inviare secondo le modalità indicate nella scheda WS pubblicata al sito)

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) __________________________________________
nato/a il _________________ Comune di _______________________Provincia _______
residente nel Comune di ______________________ C.A.P.________  Provincia________
in via/corso/piazza ________________________________________  n. civico ________
C.F.____________________________e-mail___________________________________
recapiti telefonici: (f)________________________ (m)____________________________

in qualità di singolo artista operante come ◻  grafico  ◻  artista visivo

PROPONE
la propria candidatura per il workshop in programma con l’artista Jacopo Benassi
nell’ambito del programma On-Site dal 26 al 30 giugno 2022 a Pontremoli, come parte del
progetto Lunigiana Land Art, vincitore dell’Avviso pubblico Borghi in Festival promosso
dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.
A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni, nel caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi 

DICHIARA
● di aver letto la scheda workshop pubblicata al sito www.lunigianalandart.it; 
● di aver compreso le modalità di selezione così come tutti i termini previsti dalla

stessa scheda workshop, ivi comprese le modalità di partecipazione allo stesso;
● contestualmente di impegnarsi a rispettare modi e tempi di produzione previsti dal

docente del workshop per la buona riuscita del progetto e nei “cinque giorni”
prevista a Pontremoli e nelle necessarie fasi di produzione successive al weekend
indicato;

● di essere in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal suddetto avviso.

ALLEGA
alla presente domanda, (pagina 2 - unico file pdf), copia di 1 documento di identità valido,
come previsto da scheda workshop. Contestualmente dichiara di provvedere alla
trasmissione della domanda e del PDF 1 richiesto nella scheda del workshop (cv e
portfolio o progetto editoriale o lavoro concluso) tramite il caricamento unico Dropbox.
Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente avviso di selezione venga
inviata al seguente indirizzo e-mail ____________________, confermando come contatto
altro il numero di telefono inserito nella sezione anagrafica del presente documento. 

 (luogo e data) ______________________________

FIRMA DEL CANDIDATO/A

http://www.lunigianalandart.it/

