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Un paese e i suoi abitanti. Ricordi, racconti, tracce di memoria  

 

“TRACCE DI MEMORIA” 

FESTIVAL TEATRALE SULLE MEMORIE 

1-2-3 settembre 2017 

 

Allegato 1 – Modulo di candidatura 

 

__l___ sottoscritt________________________ nat___a__________________________________                      

il_________________________________ residente a ___________________________________ 

in Via/Corso______________________________ n._______ telefono_____________________ 

Codice Fiscale________________________________________________  

(PER LE COMPAGNIE/ASSOCIAZIONI/GRUPPI) in qualità di legale rappresentante dell’Associazione 
……………………………………………………………………………... con sede legale 
in………………………………….., via…………………………., n………….CAP, 
C.F………………………/P.IVA………………………………………………………………………. 

o in qualità di referente del gruppo…………………………………………………………….. 

CHIEDE 

di partecipare al Bando per il Festival Teatrale sulle Memorie promosso dal Progetto “TRACCE 
DI MEMORIA” plico n.229 - CUP J88I14000040008 finanziato nell'ambito del Piano Azione 
Coesione "Giovani No Profit" dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale a seguito della graduatoria pubblicata in relazione 
dall'Avviso pubblico “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici” con Determina n. 5 del 
20/02/2014. 

A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti prescritti dal bando ed allega: 

• Dichiarazione sostitutiva di notorietà 

• Informativa sulla privacy 

• Curriculum Vitae 

• Scheda di presentazione dello spettacolo più due fotografie in alta definizione 
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• Liberatoria utilizzo delle immagini 

• Link del video già caricato su YouTube o su altra piattaforma web similare. 

• Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante 

 

Il sottoscritto si impegna altresì a segnalare qualsiasi variazione dei dati qui riportati entro il 25 
agosto 2017 e a documentare, in qualsiasi momento, quanto dichiarato nella presente istanza. 

 
Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati riportati nella 
domanda, consapevole delle conseguenze penali derivanti da affermazioni e dichiarazioni 
mendaci richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 che automaticamente comportano 
l’esclusione dai benefici di cui al bando in oggetto. 
 
Il richiedente è consapevole ed accetta che l’Associazione ArchiDrama si riservi la facoltà di 
procedere all'effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi degli art. 71 e 
72 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 
 
Il sottoscritto dichiara di aver letto in tutte le parti il Bando e compilato gli Allegati relativi solo ed 
esclusivamente nelle parti dedicate alla compilazione, senza modificarne e alterarne il testo e tutti i 
contenuti, così come pubblicati sul sito web www.traccedimemoria.net 
 
Dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali: 
Il/La sottoscritto/a, preso atto delle informazioni contenute nel presente bando di concorso e alla 
luce delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, dichiara il proprio univoco e incondizionato consenso 
al trattamento di tutti i dati personali esclusivamente necessari alla selezione in oggetto. 
Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto 
comporta l'esclusione dal bando. Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verifica 
d’ufficio, da parte dell’Associazione ArchiDrama, ha la finalità di acquisire gli elementi necessari 
per l'ammissione al bando di concorso e viene eseguito su supporto cartaceo e/o informatico. 
Titolare del trattamento dei dati personali è l’ Associazione ArchiDrama nella persona del sign. 
Alfio Zappalà. I dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti 
da norme di legge o regolamenti. L'art. 7 del Codice riconosce all'interessato il diritto di accesso ai 
dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, 
aggiornare, integrare i dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
 
 
Data _________________                          Firma______________________   

 


