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ALLEGATO A 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

 
N.B. La presente istanza deve essere compilata previa lettura dell’Avviso Pubblico di 

Manifestazione di interesse e deve essere sottoscritta dai soggetti che intendono partecipare 

alla selezione e che presenteranno il loro lavoro. 

 

 

Spett.le 

 

FONDAZIONE LA RABATANA 
Presso il COMUNE DI TURSI 

Piazza Maria SS. di Anglona, n. 6 - 75028 

TURSI (MT) 

e-mail ……………… 

 

 

OGGETTO: manifestazione di interesse alla partecipazione per la selezione di opere d’arte 

cinematografiche finalizzate alla  divulgazione del patrimonio culturale del territorio del 
comune di Tursi 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato a _____________________ il ______________________, residente in 

____________________, con codice fiscale n _________________________________,  

 
in caso di più autori andrà ripetuta la dicitura 

 

 

 

 

 

 

CHIEDE/CHIEDONO 
 

di partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto 

 

 

A TAL FINE DICHIARA/DICHIARANO  

 

1. Di accettare integralmente e senza nessuna eccezione quanto riportato nell’Avviso 
pubblico per la partecipazione alla selezione in oggetto; 

2. Di impegnarsi entro la data prevista di presentare il materiale da sottoporre a selezione; 

3. Di assumere tutte le responsabilità relativamente ai contenuti del materiale che si 

propone per la selezione; 

4. Di autorizzare la Fondazione “La Rabatana”, il Comune di Tursi e i soggetti dallo 

stesso autorizzati a conservare, valorizzare e divulgare il materiale che propone per la 
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selezione per un tempo indefinito; 

5. Di impegnarsi a dichiarare l’iniziativa alla quale partecipano ogni qualvolta intendano 

presentare a terzi i lavoro prodotto; 

6. Di assumere ogni responsabilità e di rendere indenne la Fondazione “La Rabatana”, 
l’Amministrazione del Comune di Tursi e i soggetti dalla stessa incaricati relativamente 

a danni a se stessi, a persone o a cose nel corso della realizzazione del lavoro che si 

presenta; 

7. Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento della 

Manifestazione di interesse in oggetto; 

8. Che i recapiti presso i quali si desidera ricevere le comunicazioni inerenti la 

Manifestazione di interesse sono i seguenti: 

a. indirizzo________________________________________________________; 
b. telefono_________________________; 

c. fax_____________________________ ; 

d. mail ____________________________;  

e. pec_____________________________. 

 

 

 

 
 

 

 

 

ALLEGA/ALLEGANO alla presente istanza: 

 

Fotocopia/e documento/i d’identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i. 
 

data ______________________ 

 

Firma ____________________________________ 

 
 


