ALLEGATO 1
Domanda di Partecipazione Bando Italian Art Trust ONLUS

Titolo del Progetto
________________________________________________________________________________
Nome del Candidato o del Capogruppo del Collettivo
_________________________________________________________________________________

***
La/Il sottoscritta/o [Nome e Cognome], nato il [gg/mm/aaaa], a [città di nascita], residente in [Città],
via/viale/largo/piazza [indirizzo], n. [n] Codice Fiscale: [n]
Recapito Telefonico:
Indirizzo e-Mail:
In caso di collettivo specificare: rappresentante del collettivo [nome collettivo] composto da:
[Nome e Cognome], nato il [gg/mm/aaaa], a [città di nascita], residente in [Città] [aggiungere nominativi e
dati degli altri componenti]

CHIEDE
di poter partecipare al Bando per il Premio di produzione organizzato e promosso da Italian Art Trust Onlus
e
SI IMPEGNA
sin da ora, ad accettare e rispettare tutti i termini e le condizioni disciplinate nel Bando.
Inoltre, il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 445/00, sotto personale
responsabilità, consapevole di quanto previsto dall’art. 75 del citato T.U. nonché delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato T.U. rispettivamente nelle ipotesi di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese
e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
-

che tutte le informazioni contenute nella proposta progettuale corrispondono al vero;

-

di essere in possesso dei requisiti di ammissione prescritti all’art. 3 del Bando;

-

di avere un’età compresa fra i 18 e i 35 anni;

-

di avere la cittadinanza italiana oppure di essere cittadino straniero che studia o lavora1 in Italia da
almeno 12 mesi o che sta svolgendo un periodo di tirocinio2;

-

di svolgere attività nel settore dell’arte contemporanea, intesa come ogni espressione creativa senza
limiti di linguaggio (pittura, disegno, grafica, scultura, installazione, video-arte, performance e
fotografia);

-

di appartenere ad un nucleo3 familiare che certifica un indicatore di situazione patrimoniale
equivalente (ISPE) universitario non superiore a € 50.000,00 e un indicatore di situazione economica
equivalente universitario (ISEEU) non superiore a € 23.000,00 come da attestazione ISEE allegata4;

-

di essere consapevole che il mancato rispetto di taluna delle condizioni e/o prescrizioni previste dal
Bando, comporteranno l’esclusione in qualsiasi momento dalla procedura di concorso;

-

di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 di cui all’ALLEGATO N. 4 e di
autorizzare il trattamento dei propri dati personali per tutti i fini previsti dal Bando Italian Art Trust
Onlus.

AUTORIZZA
Italian Art Trust Onlus a pubblicare tramite i propri canali una descrizione del progetto come previsto dall’art.
12 del Bando e a utilizzare gratuitamente i materiali inviati per finalità promozionali e divulgative sui propri
canali di comunicazione.

COMUNICA
che in caso di assegnazione del Premio di Produzione, la modalità di pagamento sarà a mezzo a bonifico
bancario
sul

conto

corrente

intestato

a

________________________

IBAN

n°_______________________________________________________________________________

Si intendono “lavoratori” ai fini del presente bando tutti i soggetti che svolgono attività lavorativa nell’ambito di rapporti di lavoro
subordinato, parasubordinato e autonomo.
1

2

Sono inclusi i tirocini curriculari, extracurriculari e praticantati.

3

Il nucleo del candidato si considera integrato con quello della famiglia di origine quando non ci sono entrambi i seguenti requisiti: a)
residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno 2 anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in
alloggio non di proprietà di un componente; b) redditi derivanti da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno 2
anni, non inferiori € 6.500,00 annui.
4

N.B. nel caso di collettivi di artisti considerati come unico autore, almeno il 50% (cinquanta per cento) dei componenti dovrà
possedere i requisiti richiesti dal presente Bando.

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA

1.

Proposta progettuale di cui all’ALLEGATO n. 2

2.

Documenti amministrativi e precisamente:

- curriculum vitae del candidato (artista singolo o collettivo) ed eventuale link al sito web (max. 2 cartelle);
- copia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità del candidato, o in caso di collettivo,
di tutti i componenti del collettivo;
- autodichiarazione sull’originalità e fattibilità del progetto, firmata dall’artista o dal rappresentante del
collettivo di cui all’ALLEGATO n. 3;
- informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 firmata
dall’artista o da ogni componente del collettivo di cui all’ALLEGATO n. 4.
- attestazione ISEE del candidato, o in caso di collettivo, di tutti i componenti del collettivo;
3.

Prospetto Economico di cui all’ ALLEGATO n. 5

4.

Cronoprogramma di cui all’ ALLEGATO n. 6

Luogo e Data
__________________

Firma del Candidato o del Capogruppo in caso di collettivo
________________________________________________

