
Hidalgo
Associazione culturale 
per la promozione delle arti visive

Att.ne Lucilla Catania
via dei Neofit,i 3
00184 Roma

Il/La sottoscritt______________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________ Tel. ___________________________
e-mail ______________________________________________________________________

chiede
di partecipare alla call per la realizzazione di quattro nuove sculture per il 
Valle delle Presenze - Sculture in Campo di Bassano in Teverina (VT).

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del 
DPR 28/12/2000, n. 445: 
- di essere nato a _______________________________________ il __________________ 
- di essere residente a ___________________________________   (Prov. ___________) 
CAP__________  Via __________________________________________________________ 
- di essere cittadino/a ______________________________________________________* 

*in caso di cittadino/a extracomunitario:
- dichiara di essere in possesso dei documenti comprovanti il regolare 
soggiorno in Italia. 

Dichiara altresì che il titolo dell’opera proposta è: 
_____________________________________________________________________________

che il progetto presentato è inedito e mai esposto o presentato ad altri bandi 
o concorsi.
dichiara di esser consapevole che la presente non costituisce istanza volta a 
partecipare a una selezione nell’ambito di una procedura di concorso 
pubblico. 

Il sottoscritto allega: 
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum vitae redatto in italiano, datato e sottoscritto, ed eventuali 

riferimenti a siti web/portfolio; 
3. titolo dell’opera proposta; 
4. immagini in alta qualità di: disegni, render 3D o modellini in scala 1:10 che 
possano dare un’idea dell’opera proposta nella sua interezza tramite varie 
viste;
5. tutte le informazioni tecniche possibili (materiali, dimensioni) volte alla 
comprensione del progetto;
6. breve descrizione del concept dell’opera proposta (massimo 2.000 battute 
spazi inclusi).

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Regolamento Europeo 
(GDPR) 2016/679, che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
presso l’associazione Hidalgo Arte per le finalità di gestione delle procedure 
alle quali si riferisce il procedimento e saranno trattati anche in forma 
automatizzata secondo la normativa vigente, per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.

Data, luogo 
________________________________    

Firma
________________________________                   
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