Allegato
FAC-SIMILE DI DOMANDA (da redigere in carta libera)

Spett.li
Fondazione Canova onlus
Via Antonio Canova, 74
31054 POSSAGNO (TV)
Opera Dotazione del Tempio Canoviano di Possagno
Piazzetta Pio X, 5
31054 POSSAGNO (TV)

Anniversari Canoviani 2019-2022
Domanda di Iscrizione Partecipanti Individuali al Bando Di Concorso
“Progettazione Del Bozzetto Per La Realizzazione Di Una Medaglia Celebrativa Per Il 200° Anniversario
Della Morte Dell’artista Antonio Canova”

_l_sottoscritt_______________________________________nat_a___________________il_________ residente in
____________________________via __________________________________ n. _____ c.a.p.__________, codice
fiscale___________________--____________, tel________________________,
email_____________________________________________
CHIEDE

di essere ammessa/o a partecipare alla selezione per l’assegnazione di n. 1 premio di tesi di 3.000 euro, al lordo di
ogni ritenuta di legge, così come previsto dal bando di concorso, che contestualmente accetta integralmente.
A tal fine, consapevole della veridicità delle dichiarazioni effettuate nella presente domanda e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali, di cui all’art.76 del D.P.R.28.12.2000, n.445 in caso di false dichiarazioni,
DICHIARA

a) di accettare integralmente il bando di concorso promosso dalla Fondazione Canova onlus, dall’Opera
Dotazione del Tempio Canoviano di Possagno e dal Comune di Possagno;
b) di essere consapevole che il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante ed insindacabile.
c) di essere consapevole che la Commissione ha facoltà di non premiare alcuna delle opere presentate, qualora
lo ritenga opportuno.
d) di essere consapevole che l’artista vincitore del bando non potrà utilizzare il bozzetto per qualsiasi altra
iniziativa che non sia autorizzata dalle Fondazioni, in quanto uniche proprietarie del bozzetto, rinunciando a
qualsiasi diritto derivante da eventuali utilizzi commerciali.
e) di essere disponibile a collaborare con le Fondazioni per il ritocco del punzone e alle prove di patina e quanto
altro necessita per la buona riuscita della medaglia.
f) di essere consapevole che la documentazione ricevuta non sarà restituita e diventerà parte del patrimonio
di Fondazione Canova onlus e di Opera Dotazione del Tempio Canoviano di Possagno;
g) di essere consapevole che al Concorso sono ammessi professionisti di qualsiasi nazionalità, senza limiti di
età, in forma singola;
h) di essere consapevole che al Concorso non sono ammessi:

- i componenti della giuria, i loro coniugi e i loro parenti e affini fino al terzo grado compreso;
- gli amministratori pubblici;
- i dipendenti, anche con contratto a termine, i consulenti e collaboratori di Fondazione Canova e Opera
Dotazione del Tempio.
i)

di eleggere quale proprio domicilio e recapito ai fini del concorso i seguenti:
via
__________________________________
n.
_____
c.a.p.__________
_______________________________________,

località

tel________________________,

email________________________________________________

pec

______________________________________________
Allega altresì alla presente domanda:
a) fotografie di alcune medaglie artistiche realizzate in passato con la tecnica della coniatura a freddo;
b) un elaborato grafico, su due cartoncini in formato A4, uno per ciascun lato della medaglia;
c) una scheda in cui si evidenzino gli intendimenti e le scelte che hanno portato alla realizzazione del lavoro.
d) il proprio curriculum vitae e lettera di motivazione della presentazione della propria candidatura, inseriti in busta
bianca chiusa
e) supporto elettronico con il materiale sopraelencato digitalizzato

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e smi autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella presente
istanza, per le finalità di gestione della selezione in parola.

Data_____________________ Firma ________________________________

