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SCHEDA DI CANDIDATURA 

 

Il sottoscritto NOME E COGNOME 

nato/a il _____________________________ a _________________________________________________ 

residente a _____________________________________________ C.A.P.____________________________ 

Via/piazza_______________________________________________________________________ n.______ 

Telefono ______________________________ E-mail ____________________________________________ 

Sito____________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________________________________________  

 

ALLEGA alla presente domanda, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

1. Curriculum vitae con indicazione del percorso educativo, mostre realizzate, eventuali premi vinti, 
eventuali partecipazioni ad altri programmi di residenza, pubblicazioni e articoli sul proprio lavoro e 
portfolio di massimo dieci lavori realizzati negli ultimi anni;  

2. Workshop che si intende realizzare nel corso di Metamorfosi LAB (ALLEGATO A) 

3. Iscrizione all’associazione culturale Metamorfosi Gallery per l’anno 2020 di euro 20,00 con invio della 
ricevuta del versamento con bonifico o copia della tessera associativa 2020. 

La quota associativa deve essere versata con bonifico bancario intestato a Metamorfosi Gallery 
associazione culturale con coordinate bancarie IBAN IT09 P 05034 60710 000000000288 e specificando 
come causale del versamento “iscrizione Metamorfosi Gallery, anno 2020” 

INOLTRE il sottoscritto 

¨ Accetta il bando in tutte le sue parti e autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 
196 del 30 giugno 2003. Titolare del trattamento dei dati è l’associazione culturale Metamorfosi 
Gallery 
 

¨ concede e autorizza l’Organizzazione alla pubblicazione a scopo divulgativo e informativo, sia in 
forma cartacea sia in forma telematica, delle opere e della documentazione inviata e di essere a 
conoscenza che foto e recensioni saranno utilizzate per pubblicazioni on e off line per la promozione 
di Metamorfosi LAB 
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¨ dichiara altresì che il conferimento della documentazione e la relativa autorizzazione alla 
pubblicazione sono a titolo assolutamente gratuito e non è prevista alcuna forma di corrispettivo per 
l’Artista; 
 

¨ dichiara di esporre e di porre in vendita in maniera occasionale e saltuaria prodotti che sono il 
risultato e l’opera della propria creatività e ingegno (art. 4, D.lgs 31 marzo 1998 n°114) e di non essere 
iscritto alla Camera di Commercio ; dichiara inoltre di avere la legittima, piena ed esclusiva titolarità 
delle opere proposte in caso di vendita e di non aver compiuto alcun atto che possa limitarne 
l’esercizio o il pacifico godimento; 
 

¨ in caso di vendita l’Artista si impegna a una donazione a Metamorfosi Gallery pari al 20% del valore 
dell’opera 

 

Il sottoscritto  

……………………………………………………………… 

Vicenza, lì ……../……../……………. 

 

INVIARE a concorso.metamorfosigallery@gmail.com 


