
ALLEGATO A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA MERCATO 

FORMAE - II Mostra Mercato di Alto Artigianato & Design ceramico
a cura di Artex Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana

Cèramica – 21/23 giugno 2019

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                   

Nato/a a                                                           il                                                                    

residente a _________________ cap                       Via____________________________n. __________

cod. fiscale_______________________________________ nella qualità di Legale Rappresentante/
Presidente/Titolare/Amministratore  Unico   autorizzato  a   rappresentare  il  seguente
soggetto (tutti i dati sono obbligatori):

Ragione Sociale: 

con sede legale in________________________via                                    n.             Cap                       

PIVA:                                                                Tel                                        Cel                       

e-mail                                                                Sito Internet                                                         

nb: in caso di partecipazioni collettive dovrà essere specificata la composizione
del  gruppo  e  il  rispetto  dei  requisiti  per  ciascun  partecipante,  oltre  che
l'indicazione del capofila.

con  riferimento   al  progetto  “Cèramica  2019”  e  al bando  per  la  selezione  di
espositori  per  la  seconda  edizione  della  Mostra  Mercato  FORMAE,  II  Mostra
Mercato  di  Alto  Artigianato  &  Design  ceramico  a  cura  di  Artex  Centro  per
l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana

COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO
 sede operativa : Museo della Ceramica di Montelupo
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ALLEGATO A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA MERCATO 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALLA 2° EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO FORMAE 
21 - 23 GIUGNO 2019

MONTELUPO FIORENTINO

DICHIARA, ai sensi del bando

Di essere in  possesso dei requisiti indicati all'articolo 1), comma 1a) del bando.
Di  avere  preso  lettura  del  bando  allegato  alla  Determinazione  Dirigenziale
235/2019 e di accettarne integralmente in contenuti.

ALLEGA:
CV professionale.
Fotografie professionali  (da 2 a 5 immagini,  dimensione della  base     tra i
1500 e i 2000 pixel - formato Jpeg, con risoluzione adatta alla pubblicazione sul
web)  di  una selezione di  prodotti  proposti  (preferibilmente a fondo neutro)  e
breve  descrizione  degli  stessi  (con  attenzione  per  il  valore  immateriale  del
racconto).  La  descrizione  non potrà  superare  la  dimensione di  500 caratteri,
spazi inclusi, per ciascun prodotto.

Indicare il n° di immagini allegate con le caratteristiche previste: _______

Descrizione delle immagini allegate (max 500 caratteri per ciascuna immagine):
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Nome file immagine 1) -

Testo descrittivo (max 500 caratteri spazi inclusi)

Nome file immagine 2) -

Testo descrittivo (max 500 caratteri spazi inclusi)

Nome file immagine 3) -

Testo descrittivo (max 500 caratteri spazi inclusi)

Nome file immagine 4) -

Testo descrittivo (max 500 caratteri spazi inclusi)
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Nome file immagine 5) -

Testo descrittivo (max 500 caratteri spazi inclusi)

Breve descrizione (max 800 caratteri,  spazi  inclusi)  del proprio percorso
creativo .  

Descrizione percorso creativo – max 800 caratteri 

Bozzetto o foto dell’ allestimento proposto (opzionale).
Carta identità del richiedente in corso di validità.
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AUTORIZZA il Comune di Montelupo  

alla riproduzione del materiale di comunicazione allegato alla domanda (immagini, testi,
dati espositore) su ogni strumento di comunicazione e promozione previsto dal progetto di
comunicazione  della  manifestazione  e  sul  sito  web,  o  successivamente  realizzato
nell'ambito del progetto stesso, a titolo d'esempio: inviti, depliant, cataloghi, brochure, siti
internet, televisione in chiaro e pay TV, lefleat promozionali, altre pubblicazioni cartacee,
dvd,  applicazioni  per  telefonia  mobile,  smartphone  e  tablet,  PDA,  digitale  terrestre,
telefonia mobile e UMTS, strumenti di navigazione, web TV, ecc..

Data Firma

DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30.06.2003 n.196 e del  G.D.P.R. 2016/679, dichiaro di
essere informato che i dati personali raccolti e contenuti nella presente domanda e nella
documentazione  allegata,  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti dagli articoli 15-23 del  G.D.P.R.
2016/679. Titolare del trattamento è il Comune di Montelupo Fiorentino.

Data Firma

COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO
 sede operativa : Museo della Ceramica di Montelupo

Piazza Vittorio Veneto, 11 - 50056 Montelupo Fiorentino (FI) 
Tel. 0571/51087 – 51543 Fax 0571/542588 PIVA: 00614510485

www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it


