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BANDO Cosenza: ritratto di 

un’economia d’autore edizione 2020 
 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) 

Codice Fiscale ________________________________________________________________________ 

residente in via/piazza __________________________________ n. _____________ 

città ________________________________provincia _____________ CAP_______________________ 

tel. _________________ fax _________________ e – mail ____________________________________ 

con riferimento al bando in oggetto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere 

CHIEDE 

di partecipare al bando in oggetto nella categoria:  

� ARTISTI 

� STUDENTI 

 

per la sezione:  

� Pittura 

� Scultura 

� Fotografia 

� Disegno 

 

e, a tal fine, 

DICHIARA 

di essere l’autore dell’opera e pertanto solleva la Camera di Commercio da qualsiasi responsabilità a 

fronte di eventuali ipotetiche rivendicazioni dei diritti di esclusiva o proprietà da parte di terzi. 

 

1. di essere l’autore dell’opera e pertanto solleva la Camera di Commercio da qualsiasi responsabilità a 

fronte di eventuali ipotetiche rivendicazioni dei diritti di esclusiva o proprietà da parte di terzi; 

2. che l’elaborato non include alcuna promozione di marchi di prodotti o servizi, o contenuti osceni, 

violenti, razzisti o diffamatori; 

3. che l’elaborato include esclusivamente individui che hanno dato il loro consenso a comparire; 

4. che l’elaborato non presenta marchi o riferimenti pubblicitari, di cui l’autore NON è titolare o 

concessionario dei relativi diritti d’autore/utilizzo; 

5. di accettare tutte le condizioni di partecipazione previste dal bando ivi compresa la cessione di 

copyright degli elaborati concessi alla Camera di Commercio di Cosenza; 
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ALLEGA 

 
1. Allegato 1 - Scheda di presentazione dell’opera. 

2. Curriculum artistico dal quale si evinca chiaramente l’esperienza maturata dall’autore candidato 

(documento necessario se partecipante alla Categoria “ARTISTI”; facoltativo se partecipante alla 

Categoria “STUDENTI”). 

3. Copia del documento di identità 

 
 

Luogo e Data Il RICHIEDENTE 

____________________ _________________________ 

 

 

Fermo restando quanto indicato nell’informativa privacy di cui al richiamato art. 12 del bando, presta il 

proprio consenso (sottoscrizione facoltativa) all’ulteriore trattamento dei dati personali finalizzato a ricevere 

informazioni (a titolo esemplificativo ma non esaustivo mediante posta cartacea e newsletter) relative ad 

attività, servizi, eventi ed iniziative istituzionali promosse dalla Camera di Commercio di Cosenza, nonché 

dalla relativa Azienda Speciale Promocosenza  

 

Indicare con una X, una delle due opzioni: 

Non acconsento  ☐ Acconsento  ☐ 

 

 

Luogo e Data Il RICHIEDENTE 

____________________ _________________________ 
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Allegato 1 – SCHEDA di PRESENTAZIONE dell’OPERA 
 

TITOLO BREVE DELL’OPERA: 

  

  

  

 

DESCRIZIONE DELL'OPERA (max 1000 caratteri): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Luogo e Data Il RICHIEDENTE 

____________________ _________________________ 

 


