
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
 

 
Io sottoscritto/a    

 
codice fiscale residente in   

 
via    

 
stato di nazionalità   

 
chiedo di essere ammesso/a alla selezione dell’Open Call Tunnel Reload per l’intervento di poster art nel tunnel di via 

Pontano angolo via Padova, in ambito Tunnel Boulevard come:  
 

artista (indicare disciplina/e) -   
 

e mi impegno a dare disponibilità per la realizzazione dell’intervento dal 11 al 21 aprile 2023. 

Comunicazioni inerenti potranno essere inviate ai seguenti recapiti: 

Recapito Telefonico e-mail    

 
Luogo e data Firma    

 
Allego 

- Una lettera motivazionale  

- Un breve cv  

- Documento d’identità in corso di validità 

- Domanda di partecipazione firmata 

- Massimo tre progetti realizzati, documentati liberamente (max 2MB)  

- Progetti, fino a un massimo di due proposte, realizzati appositamente per “Viapadovamondo, tunnel reload” 

(attenendosi alle planimetrie e agli allegati tecnici del bando), completi di bozzetto, concept artistico in relazione alle 

tematiche del progetto, tavola di dettaglio e vista completa lineare (per entrambi i lati) e rendering.  
 
 

Informativa resa ai sensi del GDPR 2016/679 
 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fin i della 

tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa di quanto segue : 
I dati saranno trattati con le seguenti modalità: trattamento manuale; trattamento con strumenti elettronici e informatici. 
Titolare del trattamento per l’ATS di Casa degli Artisti ed Atelier Spazio Xpò come firmatari del patto di collaborazione 

"Tunnel Boulevard" è l’associazione Atelier Spazio Xpò. 
In relazione al presente trattamento potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti ai sens i 
degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Può esercitare i Suoi diritti con richies ta scritta inviata a 
info@casadegliartisti.org. 

 
Per accettazione 
 
 
 
 

Data  Firma    

mailto:info@casadegliartisti.org

