
 

    

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Dati informativi: 

Il sottoscritto  nome ……………………………cognome ……………………………………………….. 

Residente in …………………………. Via……………………….. ………….. ……………Prov……….   

 Cap……………………..  tel……………………………..…………… Fax ………………………………   

Cell. …………......…………………….   Email …………………………………………………………… 

Fa richiesta di partecipare per la categoria: 

             PITTORI  con le seguenti opere:  

N.  ____   (     )-  fino a cm  50 x 50                 €  30,00 Tot.                    € _____________ 

N.  ____  (      ) - fino a cm  50 x 100                €  50,00 Tot.                    € _____________ 

N.  ____  (      ) - oltre                       €  80,00 Tot.                    € _____________ 

           Per  un totale di Iva esclusa             € _____________ 

              SCULTORI  con le seguenti opere: 

N.  ____   (     )- fino a cm  50 x 50    di base    €  30,00 Tot.                   € _____________ 

N.  ____  (      ) - fino a cm  50 x 100 di base      €  50,00 Tot.                  € _____________ 

N.  ____  (      ) - oltre         di base    €  80,00 Tot.                  € _____________ 

           Per  un totale di Iva esclusa              € _____________ 

Nel caso venissi selezionato mi impegno a versare la quota in un’unica soluzione  entro e 

non oltre il giorno 10 Marzo 2012  ad  EVENTI d’ARTE  viale Dante, 78 - 38066 RIVA DEL 

GARDA (TN) -  P.IVA 01548260221  mediante: 

Bonifico bancario :    INBAN IT48U0801635320000002053768     o 

Vaglia postale  intestato a : Roberto Lutteri via Dante, 78 Riva del Garda (Tn)  

La presente richiesta va compilata nelle sue parti ed inviata tramite 

email a mega-art@libero.it che, in collaborazione con Eventi d’Arte, 

effettuerà la selezione. 

OFFICINA delle EMOZIONI 

Mostra mercato di arte moderna 

24 Marzo – 1 Aprile 2012 

Chiostro dei Domenicani - Lecce 

 

mailto:mega-art@libero.it


 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 SULLA TUTELA DEI DATI 

PERSONALI (LEGGE DELLA PRIVACY) 

Desideriamo informarTi che i Tuoi dati personali saranno utilizzati da Mega Art ed Eventi 

d’Arte  nel pieno rispetto dei principi fondamentali, dettati: dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento 

Europeo relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e 

della circolazione dei dati, dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”. 

 Titolare e responsabile del trattamento dei dati e Responsabile Unico ai sensi dell’art. 29 

del D.Lgs 196/03 è il Sig Roberto Lutteri.  

Firma per accettazione ……………………….. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     CG 

 

 

 

 

 


