ALLEGATO A - MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
(Da inviare all'organizzazione entro il 10 agosto 2013 con raccomandata A/R o via e-mail con conferma di lettura a:
info@arteartigiana.it. Si ricorda che la manifestazione d'interesse non vincola i partecipanti al proseguo dell'iniziativa)

PARTECIPANTE 1 (indicare i riferimenti di tutti i partecipanti se il gruppo di lavoro è già costituito)
Ragione sociale (se impresa/studio di design) ..................................................................................................
Nome e Cognome (se designer) ........................................................................................................................
Sede………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefono…………………………………………………………….. Fax…..………………………………………………………………………
e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
P.IVA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Descrizione settore di attività: ............………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PARTECIPANTE 2 - Opzionale (indicare i riferimenti di tutti i partecipanti se il gruppo di lavoro è già
costituito)
Ragione sociale (se impresa/studio di design) ...................................................................................................
Nome e Cognome (se designer) .........................................................................................................................
Sede ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefono …………………………………………………………….. Fax…..……………………………………………………………………….
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
P.IVA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Descrizione settore di attività: ............…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Qualora i partecipanti fossero più di due basterà fare una copia di questo foglio e allegarla insieme alle
altre)
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Barrare con una X l'opzione scelta:
[ ] azienda singola
[ ] esposizione in gruppo

PROGETTO:
Descrivere brevemente il progetto che si intende allestire in occasione del festival. (Si tratta di un'informazione
indispensabile per l'organizzazione dell'iniziativa al fine di favorire l’assegnazione degli spazi)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Documenti allegati:
[ ] Breve descrizione dell’azienda/e e/o designer
[ ] Book fotografico di opere realizzate precedentemente dal proponente e/o dal gruppo di lavoro
[ ] Descrizione del Progetto
[ ] eventuale altro materiale. Quale:…………………………………………………………………………………
Il/I sottoscritto/i (per i gruppi di lavoro il documento va firmato da tutti i partecipanti)
DICHIARANO
- di aver letto e di accettare interamente i contenuti del bando di concorso Casa Europa, il decennale dell'euro visto dagli artigiani
veneti;
- 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;
Data…………………………………………………………………………………………..
Nome Cognome e Firma( partecipante 1)………………………………………………………………..

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