ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società
SEDE CENTRALE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MOSTRA-CONCORSO NAZIONALE
DI PITTORI SORDI

“DiSegniamo il nostro Paese: di città in città”
dal 12 al 27 maggio 2018 - Museo Hendrik Christian Andersen
Via Pasquale Stanislao Mancini, 20 – Roma
MODULO DI ISCRIZIONE
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo

Città

C.A.P.

Provincia

E-mail

Tel./fax

OPERA IN CONCORSO
1. Titolo dell’opera:
Anno di realizzazione:
Dimensioni dell’opera:
(bxh in cm)

Tecnica e materiali:
Descrizione dell’opera:
(Massimo 300 parole)
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ALTRE EVENTUALI OPERE FUORI CONCORSO
2. Titolo dell’opera:
Anno di realizzazione:
Dimensioni dell’opera:
Tecnica e materiali:
Descrizione dell’opera:
(Massimo 100 parole)

3. Titolo dell’opera:
Anno di realizzazione:
Dimensioni dell’opera:
Tecnica e materiali:
Descrizione dell’opera:
(Massimo 100 parole)

BIOGRAFIA DELL’ARTISTA
Breve biografia artistica:
(Massimo 300 parole)

CONSEGNA E RITIRO DELLE OPERE
Comunico che l’opera in concorso e le eventuali opere fuori concorso saranno consegnate:
a mano

con corriere

Comunico che l’opera in concorso e le eventuali opere fuori concorso saranno ritirate:
a mano

con corriere

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Roma - Via Gregorio VII, 120 - 00165 - www.ens.it
tel. 06 398051 - fax 06 3980531- protocollo@ens.it – protocollo@pec.ens.it
C.F. 04928591009 - P.IVA 06960941000

certificato n. 24262/07/S

ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società
SEDE CENTRALE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allego al presente modulo di iscrizione (debitamente compilato in ogni sua parte e firmato):
1. Regolamento firmato per accettazione;
2. Documento di riconoscimento in corso di validità;
3. Ricevuta di versamento del contributo di partecipazione di € 100,00 effettuato a favore del c/c intestato
a ENS Onlus IBAN: IT87 C010 0503 3820 0000 0200 085 con la causale “Disegniamo il nostro
Paese: di città in città”;
4. Foto in formato jpeg dell’opera con la quale si intende partecipare al concorso e foto delle eventuali
opere a tema libero;
5. Foto personale in formato jpeg;
6. Liberatoria (sarà cura dell’ENS ONLUS farla pervenire alla Direzione del Polo Museale del Lazio e alla
Direzione del Museo H. C. Andersen).

Dichiaro
•
•

Data

di essere stato riconosciuto sordo ai sensi della legge 381/70 e s.m.i.;
di aver preso visione e di accettare incondizionatamente il regolamento della Mostra
Concorso.

Firma

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
I dati forniti saranno trattati in forma automatizzata, nel rispetto delle idonee misure di sicurezza e potranno essere soggetti a singole comunicazioni ad autorità
pubbliche per adempimento ad obblighi di legge, a consulenti e liberi professionisti di fiducia di ENS ONLUS per attività fiscali e contabili e per la gestione di eventuale
contenzioso, ad istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti. In relazione al trattamento dei dati, il cui conferimento è facoltativo ma necessario per la
partecipazione alla mostra-concorso, è possibile esercitare i diritti (accesso, chiarimenti, cancellazione, rettifica, opposizione, etc.) specificamente previsti dal D. LGS.
196/2003. Titolare del trattamento dei dati è ENS ONLUS, con sede in Roma – Via Gregorio VII n. 120.

Data

Firma

INVIARE ALLA SEDE CENTRALE ENS ENTRO E NON OLTRE IL 10 APRILE 2018
ALLA E-MAIL mostraconcorsopittura@ens.it
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