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DOMANDA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

“CREATURE DI SABBIA” 
Puglia Capitale Sociale 3.0 - Piano A 

CUP B85I22002600009 

 
 

Alla Segreteria  
dell’Agenzia per il Patrimonio Culturale 
Euromediterraneo   
Ex Conservatorio Sant'Anna  
Via G. Libertini, 1 - 73100 Lecce – ITALY  
PEO: info@agenziaeuromed.it  
PEC: agenziaeuromed@pec.it 
 

  

Il sottoscritto_____________________________________________________________________  
nato a __________________________________________________________________________ 
data____________________________________________________________________________ 
residente  in via______________________________________________________ n° __________ 
località_________________________________________ CAP ____________ prov ____________  
e/o domiciliato in via _________________________________________________ n° __________ 
località _________________________________________CAP ____________ prov____________ 
telefono___________________________ cellulare _____________________________________ 
 e-mail _________________________________________________________________________ 
attualmente iscritto presso Accademia/Università e città) 
________________________________________________________________________________  
 
 

CHIEDE 
 

all’Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo di partecipare alla procedura selettiva del 
progetto “Creature di Sabbia” finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito di Puglia Capitale Sociale 
3.0 - Piano A, con la seguente opera mai esposta in precedenza in altre mostre collettive o personali:  
 
Descrizione dell’opera  
titolo ___________________________________________________________________  
anno ___________________________________________________________________  
tecnica __________________________________________________________________ 
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ALLEGA ALLA PRESENTE 
 

- Documento identità  
- Curriculum Vitae 
- Bozza progettuale dell’opera che si intende realizzare in residenza 

 
 

DICHIARA 
 
 ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole/i delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

- di aver preso visione del bando di concorso e di accettarlo integralmente; 
- di essere titolare dei diritti di riproduzione dell’opera candidata, in quanto autore; 
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dati personali redatta ai sensi della; 

vigente normativa allegata all’Avviso e riportata in calce alla domanda stessa. 
 

 
 
________________________________  

(luogo e data) 

        _________________________________  
         (Firma leggibile e di proprio pugno) 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003: i dati personali 
contenuti nella presente domanda saranno trattati dall’Università Europea per il Turismo di Tirana (Albania) nel 
rispetto del D. Lgs. 196/2003 e per l’assolvimento delle funzioni istituzionali dell’Organizzazione medesima. Il 
Dichiarante, in qualità di interessato all’anzidetto trattamento, può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del predetto D. 
Lgs. 196/2003 
 
 

 
 
 

________________________________  
(luogo e data) 

        _________________________________  
         (Firma leggibile e di proprio pugno) 
 

 


