Associazione Presepistica Napoletana
Ente Culturale

DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI SOCI ESPOSITORI
Il sottoscritto socio dell’Associazione:............................................................................ Tessera n° ...........................
residente in Via....................................................................... CAP.................. Città......................... Prov.................
Recapiti: Telefono................................. Cell.................................. e-mail....................................................................
CHIEDE
come Socio Ordinario, l’iscrizione nell’Albo dei Soci Espositori dell’Associazione Presepistica Napoletana e di sottoporre
alla valutazione della Commissione Artistica, le fasi di realizzazione del seguente manufatto artistico:
[__] Scenografia Presepiale * [__] Modellato Creta [__] Modellato Ceraplastica * [__] Vestitura ** [__] Minuteria *
nota * I pastori utilizzati devono essere di qualità e sottoposti alla valutazione del direttore artistico in caso di esposizione
nota ** Il pastore usato per l’esame di vestitura deve essere di qualità e sottoposto alla valutazione del direttore artistico in caso di esposizione

DICHIARA
• di aver preso visione ed accettare in ogni sua parte lo Statuto ed i regolamenti dell’Associazione Presepistica
Napoletana.
• di allegare alla presente, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Interno, un breve curriculum ed eventualmente una serie
di foto delle opere realizzate.
• di presentare, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Interno, opere realizzate esclusivamente dal richiedente e
presentate alla Commissione artistica, in almeno due fasi di esecuzione, per la valutazione all’ammissione.
• di essere consapevole che il contestuale diritto ad esporre, per l’eventuale ammissione nell’albo dei soci espositori, è
condizionato agli spazi disponibili per gli eventi espositivi. In ogni caso si fa riferimento all’art. 14 del
Regolamento Interno.
• di accettare, che la presente istanza è vincolata al parere favorevole della commissione artistica, In caso di
inadempienza di una delle suddette dichiarazioni, sarà nulla la domanda.
• la domanda deve essere inoltrata entro il 30 Aprile dell’anno corrente, a mano o via email – segreteria@apn-online.it

Napoli ................................... Firma (per accettazione)..........................................................................
TRATTAMENTO DATI PERSONALE E SENSIBILI
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo
da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali. Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali e sensibili,
lo svolgimento di quanto da Lei richiesto. Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili, non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto
potrebbe rendere impossibile attuare gli adempimenti previsti in merito alla Sua richiesta.
Consenso al trattamento ai dati personali
Il sottoscritto ai sensi della le e
icem re
n
nonc del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni autorizza
espressamente l'organizzazione a trattare i dati personali, a seguito della domanda inoltrata.

Napoli ................................... Firma (per accettazione)..........................................................................

