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ALLEGATO A - MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

ALLIEVI DEGLI ISTITUTI D’ARTE 

(Da inviarsi all'organizzazione entro il 31 marzo 2018 
con raccomandata A/R o  via e-mail  con conferma di lettura a:  info@premioprimalinea.com) 

 

 

PARTECIPANTE 1 (indicare i riferimenti di tutti i partecipanti se il gruppo di lavoro è già costituito) 

Scuola o istituto ........................................................................................................................................ 

Nome e Cognome (studente) ........................................................................................................................ 

indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono…………………………………………………………….. cell.…..……………………………………………………………………… 

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Percorso didattico (specializzazione) : ............………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

eventuale 

PARTECIPANTE 2 (indicare i riferimenti di tutti i partecipanti se il gruppo di lavoro è già costituito) 

Scuola o istituto...................................................................................................  

Nome e Cognome (studente) ......................................................................................................................... 

indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono …………………………………………………………….. cell…..………………………………………………………………………. 

e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Percorso didattico (specializzazione) ....………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Il/I sottoscritto/i 
(Se il gruppo di lavoro è già formato, il documento va firmato da tutti i partecipanti) 

 

D I C H I A R A N O 

- di aver letto e di accettare interamente i contenuti del bando di concorso PRIMA LINEA | Premio 

Internazionale D’Arte Fabbrile 

- di indicare come responsabile del progetto e dei rapporti con l'organizzazione il sig...................................... 

- di autorizzare l'organizzazione dell'iniziativa all’utilizzo del materiale video-fotografico ivi fornito, nelle 

forme che riterrà opportune alla realizzazione dell'iniziativa; 

- di autorizzare l'organizzazione dell'iniziativa all'uso delle informazioni ivi fornite ai sensi delle vigenti 

norme sulla privacy; 

A L L E G A N O 

- Book fotografico di opere realizzate precedentemente dal proponente e/o dal gruppo di lavoro 

 

- Altro (Specificare) ................................................................................................................................. 

 

Data………………………………………………………………………………………….. 

Nome Cognome e Firma (partecipante 1)……………………………………………………………….. 

 

Nome Cognome e Firma (eventuale partecipante 2)……………………………………………………………….. 
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