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AAVVVVIISSOO  MMAANNIIFFEESSTTAAZZ

DDII  UUNNAA  SSHHOORR

____________________
 

L’ ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SANNIOIRPINIA LAB
nell’ambito del Progetto #artedimezzo

- L’Impresa Culturale che Cresce

tà e i Beni Culturali dell’Acri (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Italiane) e 
mossa da 18 fondazioni, richiamato il Verbale de
 

 
è indetto Avviso Pubblico per la 
tisti del territorio le cui opere siano espressione di qualsiasi forma artistica e creativa.
 

Tale avviso è rivolto ad artisti emergenti 
obbligatoriamente un capogruppo)
creativa, per mezzo di immagini, forme, colori, parole, suoni
ginali, inedite, riadattate o rivisitate
coloro che sono impegnati in uno dei seguenti macro
tro, pittura, scrittura, scultura, restauro,

etc…. 
 
Possono partecipare al Bando 
del genitore o di chi ne fa le veci) 
Valle Caudina:  
 

□ Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Cervinara, 

Paolisi, Roccabascerana

 

Si precisa altresì che in caso di 
no l’autenticità e l’originalità delle stesse, 
disposizioni normative in materia di diritti d’autore.
lavoro, non trascritte, o copiate 

In caso di partecipazione con opere rivisitate o riadattate sarà necessario, non solo 
la fonte ma le stesse dovranno far rifer
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ZZIIOONNEE  DDII  IINNTTEERREESSSSEE  PPEERR  LLAA  CC

RRTT  LLIISSTT  DDII  GGIIOOVVAANNII  AARRTTIISSTTII  CCAA

__________________________________________________
 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SANNIOIRPINIA LAB
#artedimezzo, co-finanziato a valere delle risorse del Bando

L’Impresa Culturale che Cresce ! (Anno 2015), iniziativa nata dalla Commissione per le
tà e i Beni Culturali dell’Acri (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Italiane) e 

richiamato il Verbale de l Consiglio Direttivo del 15/03/2016

RENDE NOTO CHE 

la costituzione di una Short-List,  al fine di selezionare 
del territorio le cui opere siano espressione di qualsiasi forma artistica e creativa.

1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Tale avviso è rivolto ad artisti emergenti del territorio in forma singola o 

bbligatoriamente un capogruppo) le cui opere siano espressione di qualsiasi forma artistica e
i, forme, colori, parole, suoni e che abbiano realizzato opere or

, riadattate o rivisitate. A titolo meramente esemplificativo rie
coloro che sono impegnati in uno dei seguenti macrosettori di riferimento

scultura, restauro, arti visive, moda e design, nuove tecnologie dell’ arte, 

 tutti gli artisti maggiorenni e minorenni (previa autorizzazione 
itore o di chi ne fa le veci) che siano residenti o domiciliati in uno seguenti 

Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Cervinara, Forchia, Moiano, Montesarchio, Pannarano, 

Roccabascerana, Rotondi, Sant'Agata de' Goti, San Martino Valle Caudina

Si precisa altresì che in caso di partecipazione con opere inedite, requisiti fond
no l’autenticità e l’originalità delle stesse, non lesive dei diritti spettanti a terzi

normative in materia di diritti d’autore. Pertanto dovranno essere frutto del proprio 
 da altre sorgenti.  

opere rivisitate o riadattate sarà necessario, non solo 
le stesse dovranno far riferimento ad artisti di fama nazionale e/o internazionale.
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CCOOSSTTIITTUUZZIIOONNEE    

AAUUDDIINNII  

________  

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SANNIOIRPINIA LAB 
finanziato a valere delle risorse del Bando Funder35 

Commissione per le Attivi-
tà e i Beni Culturali dell’Acri (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Italiane) e pro-

glio Direttivo del 15/03/2016 

,  al fine di selezionare giovani ar-
del territorio le cui opere siano espressione di qualsiasi forma artistica e creativa. 

in forma singola o associata (indicando 
espressione di qualsiasi forma artistica e 

e che abbiano realizzato opere ori-
meramente esemplificativo rientrano tra gli artisti 

ettori di riferimento: musica, danza, tea-

nuove tecnologie dell’ arte, 

tutti gli artisti maggiorenni e minorenni (previa autorizzazione 
seguenti Comuni della 

ntesarchio, Pannarano, 

San Martino Valle Caudina. 

requisiti fondamentali saran-
ritti spettanti a terzi, in ossequio alle 

essere frutto del proprio 

opere rivisitate o riadattate sarà necessario, non solo esplicitarne 
le e/o internazionale.  
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Le domande di partecipazione 
31 Marzo fino al 30 Aprile 2016. 
Eventuali proroghe verranno comunicate sul sito 

Gli artisti in forma singola o associata
produrre la seguente documentazione in formato 
 

□ Curriculum vitae dettagliato, 
ventuali link che riportino al pro
pagine web dedicate

□ Materiale fotografico 
□ Estratti video e/o 

di video sharing (
Cd-Rom o chiavette USB

□ Sinossi degli spettacoli
tella) con breve nota bibliografica dell’artista;

□ Ulteriore documentazione
e le collaborazioni nel mondo dell’arte e della cultura locale.

4) MODALITA’
Il plico contenente tale documentazione 
dell’ A.P.S. Sannioirpinia Lab in 
o tramite e-mail all’indirizzo artedimezzo@usertv.it
segna del plico e/o l’invio tramite e
qualsiasi motivo non giungesse a destinazione in tempo utile. Pertanto 
ranno oltre il termine indicato non saranno prese
della scadenza del termine. 

Oltre il suddetto termine di scadenza non sarà ritenuta 

Il plico accuratamente sigillato, in 
l’indicazione del mittente e la seguente dicitura:  
zione di Interesse per la costituzione di una short

tedimezzo – Bando Funder35> in caso di invio tel
all’interno del corpo della Mail. 
 
Lo stesso dovrà contenere : 

□ Istanza di partecipazione (
□ Documentazione di cui al
□ Fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento
□ Copia del modulo di dichiarazione sull’ originalità delle proprie creazioni a
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2) DURATA 
partecipazione alla Short List possono essere presentate 
0 Aprile 2016.  

Eventuali proroghe verranno comunicate sul sito www.sannioirpinialab.org
 

3) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
associata, al fine di presentare la propria candidatura

produrre la seguente documentazione in formato digitale e/o cartaceo: 

Curriculum vitae dettagliato, comprensivo di tutte le esperienze artistiche ed 
che riportino al proprio sito internet, pagina fac

dedicate; 
Materiale fotografico attestante la validità delle proprie capacità artistiche;
Estratti video e/o audio di performance musicali, teatrali, ecc. 

( youtube, vimeo, soundcloud ) o nel caso di consegna a mano 
o chiavette USB; 

degli spettacoli o delle produzioni artistiche in formato 
con breve nota bibliografica dell’artista; 

Ulteriore documentazione comprovante la propria attività artistica, le esperienze 
e le collaborazioni nel mondo dell’arte e della cultura locale.

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
ente tale documentazione dovrà pervenire, pena l’esclusione

in Via Appia n.°29 – Località Tufara Valle - 82014
artedimezzo@usertv.it  entro e non oltre il 30

e/o l’invio tramite e-mail rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per 
asi motivo non giungesse a destinazione in tempo utile. Pertanto le domande

rmine indicato non saranno prese in considerazione anche se spedite 

ltre il suddetto termine di scadenza non sarà ritenuta valida alcuna ulterior

plico accuratamente sigillato, in caso di consegna manuale, dovrà riportare all’esterno 
l’indicazione del mittente e la seguente dicitura:  <Domanda di Partecipazione alla Manifest

zione di Interesse per la costituzione di una short - list di giovani artisti caudini. Progetto 

> in caso di invio telematico tale dicitura dovrà e
 

Istanza di partecipazione (all. A) 
Documentazione di cui al precedente punto 3) Documentazione richiesta

di un documento di riconoscimento del soggetto pr
dichiarazione sull’ originalità delle proprie creazioni a
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possono essere presentate a far data dal                

www.sannioirpinialab.org e www.usertv.it. 

, al fine di presentare la propria candidatura, dovranno 

comprensivo di tutte le esperienze artistiche ed e-
prio sito internet, pagina facebook e/o ad altre 

lle proprie capacità artistiche; 
rali, ecc. utilizzando servizi 

) o nel caso di consegna a mano 

in formato doc (max una car-

comprovante la propria attività artistica, le esperienze 
e le collaborazioni nel mondo dell’arte e della cultura locale. 

DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
sione, presso la sede 
82014 Ceppaloni (BN) 
0 Aprile 2016. La con-

mane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per 
le domande che perver-

zione anche se spedite prima 

valida alcuna ulteriore domanda. 

dovrà riportare all’esterno 
Domanda di Partecipazione alla Manifesta-

ani artisti caudini. Progetto #ar-

matico tale dicitura dovrà essere riportata 

chiesta 
del soggetto proponente. 

dichiarazione sull’ originalità delle proprie creazioni artistiche(all. B)  
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□ In caso di progetto presentato in gruppo l’autocertificazione del capogruppo 
e il relativo documento di riconoscimento

 
 
5) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE, 

Scaduto il termine di adesione,
sta da un rappresentante dell’APS Sannioirpinia Lab, dal Direttore Artistico e da un E
Comunicazione & Multimedia M
derà l’ammissione formale delle proposte e l’aderenza delle stesse alle 
sente Avviso Pubblico. La seconda fase, quella di valutazione, a cui accedono esclusivamente 
le istanze risultate idonee, per documentazione e rispondenza ai requisiti richiesti
sull’esame di merito delle singole proposte.
 
Al termine dei lavori della commissione di valutazione 
ammessi, suddivisi in ordine alfabetico e pe

sti selezionati verrà pubblicata sul sito 

 

A tutti coloro che invece risulteranno non ammessi 
le saranno notificati i motivi di esclusione
 
Si fa presente inoltre che nella selezione 
sarà data priorità ai giovani al di sotto dei 35 anni di età che non ancora svolgo
tività artistica sotto forma di impresa o lavoro autonomo, nel rispetto dei principi e delle finalità 
previste dal progetto #artedimezzo e dal Bando Funder35
 
Il giudizio della commissione di valutazione delle proposte 
 

6) 
In seguito all’approvazione della Short
tisti, che per merito e validità delle proposte
nali contenuti nella BoxArt. 
In ogni modo al fine di favorire la massima p
seriti nella Short-List, riceveranno un breve servizio tel
pubblicato nella sezione cultura
 
I candidati selezionati dal Direttore Artistico 
lamentare le proprie prestazioni artistich
proponente ed il soggetto bene
degli strumenti promozionali gratuiti 
 

□ realizzazione di n°1 videoclip promozionale
nei luoghi storico-culturali più suggestivi e caratteristi dell’area di ri
e Taburno). 
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In caso di progetto presentato in gruppo l’autocertificazione del capogruppo 
di riconoscimento del capogruppo. 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE, CRITERI DI SELEZIONE E VALIDITA’ DELLA SHORT LIST
, verrà istituita un’apposita commissione di valutazione comp

sta da un rappresentante dell’APS Sannioirpinia Lab, dal Direttore Artistico e da un E
Multimedia Marketing. Sarà avviata una prima fase di selezione che ri
formale delle proposte e l’aderenza delle stesse alle 

. La seconda fase, quella di valutazione, a cui accedono esclusivamente 
per documentazione e rispondenza ai requisiti richiesti

sull’esame di merito delle singole proposte. 

Al termine dei lavori della commissione di valutazione verrà redatta la Short
in ordine alfabetico e per ambiti di settore; la stessa con l’elenco degli art

pubblicata sul sito www.sannioirpinialab.org e www.usertv.it

risulteranno non ammessi verrà inviata una comunicazione nella qu
le saranno notificati i motivi di esclusione.  

nella selezione ed individuazione degli artisti beneficiari 
giovani al di sotto dei 35 anni di età che non ancora svolgo

artistica sotto forma di impresa o lavoro autonomo, nel rispetto dei principi e delle finalità 
previste dal progetto #artedimezzo e dal Bando Funder35 - L’impresa culturale che cresce

di valutazione delle proposte è insindacabile ed inappellabile.

 
 CONTRATTO DI SERVIZIO E  “BOX ART” 

all’approvazione della Short- List , sarà cura del Direttore Artistico individuare 
delle proposte, risulteranno beneficiari degli strumenti 

In ogni modo al fine di favorire la massima partecipazione al presente Bando
ranno un breve servizio televisivo/intervista/articolo gio

ale del progetto #artedimezzo sulla WebTV www.usertv.it

tore Artistico firmeranno un Contratto di Servizio

prestazioni artistiche ed i rapporti tecnico – amministr
eficiario. Tale contratto comprenderà, in de

zionali gratuiti contenuti nella BoxArt, di seguito elencati

videoclip promozionale personalizzato e n°1 
culturali più suggestivi e caratteristi dell’area di ri
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In caso di progetto presentato in gruppo l’autocertificazione del capogruppo 

E VALIDITA’ DELLA SHORT LIST 
commissione di valutazione compo-

sta da un rappresentante dell’APS Sannioirpinia Lab, dal Direttore Artistico e da un Esperto in 
una prima fase di selezione che riguar-

formale delle proposte e l’aderenza delle stesse alle disposizioni del pre-
. La seconda fase, quella di valutazione, a cui accedono esclusivamente 

per documentazione e rispondenza ai requisiti richiesti, è incentrata 

verrà redatta la Short - List degli artisti 
con l’elenco degli arti-

www.usertv.it.  

verrà inviata una comunicazione nella qua-

beneficiari della BoxArt, 
giovani al di sotto dei 35 anni di età che non ancora svolgono la propria at-

artistica sotto forma di impresa o lavoro autonomo, nel rispetto dei principi e delle finalità 
L’impresa culturale che cresce.  

le ed inappellabile. 

sarà cura del Direttore Artistico individuare gli ar-
beneficiari degli strumenti promozio-

artecipazione al presente Bando, tutti gli artisti in-
/articolo giornalistico 
www.usertv.it.  

ervizio al fine di rego-
istrativi tra il soggetto 

rà, in dettaglio, la descrizione 
seguito elencati: 

1 video documentario 
culturali più suggestivi e caratteristi dell’area di riferimento (Partenio 
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□ Partecipazione attiva in manifestazioni culturali e 

Comuni della Valle Caudina 
vi di strumentazione audio
turazione della location, ecc…)

□ passaggio in spot pubbli
gine web dedicate e sulla WebTv 

□ coaching e percorso didattico personalizzato a cura del Direttore Artistico del progetto;
□ incontri con personaggi di spicco del settore artistico dedicato;
□ presentazione delle proprie opere in ledwall (

tri di affluenza del territorio regionale;
 

I motivi di esclusione saranno : 
 
□ La mancanza dei requisiti di accesso di sui al precedente punto 

□ La consegna della documentazione

□ La mancata indicazione del capogruppo 

ciata; 

□ Opere giudicate dalla Commissione volgari, c
costume, non attinenti allo s
dell’Associazione Proponente e dei Partner di Progetto.

 

La partecipazione alla Short-List

tenute nel presente avviso. La 
esclusione e cancellazione dalla S
I candidati di cui al presente Avviso, in relazione alle proposte presentate, rispondono in pr
prio ed in via esclusiva della violazione di eventuali d
zioni del diritto d'autore eventualmente eccepite,
da ogni responsabilità, anche quale obbligato in solido. 
nere indenne il Soggetto promotore e l’organizzazione tutta. 
rizzata ad utilizzare, riprodurre, adattare, pubblicare e distribuire lib
stico dei vincitori senza alcun compenso per i diritti di autor
 

In applicazione del D.Lgs. 196/2003
trattati esclusivamente per finalità connes
Responsabile della procedura amministrati

Mauriello – tel. 0824/840422 –
 
Ceppaloni li, 15 Marzo 2016 
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attiva in manifestazioni culturali e kermesse artistiche già 
della Valle Caudina attraverso la creazione di eventi personalizzati (comprens

di strumentazione audio-service, impianto luci, costruzione della
, ecc…) 

passaggio in spot pubblicitari dedicati al progetto su media locali e regionali
lla WebTv -  UserTV; 

coaching e percorso didattico personalizzato a cura del Direttore Artistico del progetto;
incontri con personaggi di spicco del settore artistico dedicato; 

delle proprie opere in ledwall (Totem) pubblicitari posti nei maggiori ce
tri di affluenza del territorio regionale; 

7) MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 

La mancanza dei requisiti di accesso di sui al precedente punto (1)

della documentazione successivamente alla scadenza

ne del capogruppo nel caso di progetti presentati

pere giudicate dalla Commissione volgari, contrarie alla pubblica decenza
non attinenti allo scopo del concorso o comunque lesive dell'immagine 

dell’Associazione Proponente e dei Partner di Progetto. 

8) RESPONSABILITÀ 
List implica l’accettazione senza riserva di tutte le indicazioni co

a mancata ottemperanza delle stesse compor
e cancellazione dalla Short - List. 
di cui al presente Avviso, in relazione alle proposte presentate, rispondono in pr

esclusiva della violazione di eventuali diritti spettanti a terzi, comprese le viol
eventualmente eccepite, esonerano il capofila ed 
anche quale obbligato in solido. Gli stessi, inoltre, s

motore e l’organizzazione tutta. L’A.P.S. Sannioi
ad utilizzare, riprodurre, adattare, pubblicare e distribuire liberamente il 

senza alcun compenso per i diritti di autore.  

9) PRIVACY 
D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno 

trattati esclusivamente per finalità connesse all’espletamento del presente 
a amministrativa è il Direttore dell’APS SannioIrpinia LAB

– Email: presidenza@sannioirpinialab.org. 

    
                                                                                                                       IL PR

                                                                                                                                                           Dott.ssa Daniela Miele
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messe artistiche già in essere nei 
attraverso la creazione di eventi personalizzati (comprensi-

, impianto luci, costruzione della scenografia e strut-

media locali e regionali, sulle pa-

coaching e percorso didattico personalizzato a cura del Direttore Artistico del progetto; 

pubblicitari posti nei maggiori cen-

); 

successivamente alla scadenza; 

progetti presentati in forma asso-

ontrarie alla pubblica decenza e al buon 
copo del concorso o comunque lesive dell'immagine 

implica l’accettazione senza riserva di tutte le indicazioni con-
mancata ottemperanza delle stesse comporterà l’automatica 

di cui al presente Avviso, in relazione alle proposte presentate, rispondono in pro-
iritti spettanti a terzi, comprese le viola-

 i partner del progetto 
Gli stessi, inoltre, si impegnano a rite-

Sannioirpinia Lab è auto-
ramente il materiale arti-

i dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno 
te avviso. 

nioIrpinia LAB dott.Luca 

 

IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Daniela Miele 
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               Allegato A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIETA’

(Art. 46  e  Art. 47  D.P.R.  

 

Oggetto: Domanda di Partecipazione alla Manifestazione di Interesse per la costi
Short - list di giovani artisti caudini. Progetto 
 

Il sottoscritto: 
� Partecipante singolo                                                                      
Nome ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Cognome...…………………………………………………………………………………………………………………
Luogo e data di nascita……………………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………………..
Residenza : 
Via…………………………………Città……………………………………
Domicilio: (da compilare solo se diverso dalla Residenza)

Via…………………………………Città……………………………………Prov……CAP……………………………..
Cell…………………………………..Tel …………………..………………….. Fax …………..………………………
e.mail …………………………………………………………………………………………………………………………
 
�Partecipante in gruppo/Denominazione Gruppo 
Dati del Capogruppo 
Nome …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Cognome ...………………………………………………………………………………………………………………….
Luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………………….
Residenza 
Via…………………………………Città……………………………………
Domicilio (da compilare solo se diverso dalla Residenza)

Via…………………………………Città……………………………………
Tel …………………..………………….. Fax 
e.mail …………………………………………………………………………………………………………………………..
 
Dati Componenti (cognome, nome e data di nascita
1. Componente ……………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………..............
3. ……………………………………………………………………………………………………………………..............
4. ………………………………………………………………………………………………………………………...........
5. ………………………………………………………………………………………………………………………...........
(aggiungere riga qualora sia necessario) 
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Allegato A – Istanza di Partecipazione 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIETA’
(Art. 46  e  Art. 47  D.P.R.  28.12.2000  n. 445 ) 

 

Spett.le Aps Sannioirpinia Lab 

82014 Ceppaloni  (BN
(da inserire nella BUSTA) 

Domanda di Partecipazione alla Manifestazione di Interesse per la costi
list di giovani artisti caudini. Progetto #Artedimezzo – Bando Funder35

                                                                       
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

...…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………Prov……CAP……………
(da compilare solo se diverso dalla Residenza):  

Via…………………………………Città……………………………………Prov……CAP……………………………..
Tel …………………..………………….. Fax …………..………………………

e.mail …………………………………………………………………………………………………………………………

/Denominazione Gruppo ______________________

Nome …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Cognome ...………………………………………………………………………………………………………………….
Luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………………………..

Fiscale……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………Prov……CAP……………
(da compilare solo se diverso dalla Residenza):  

……………………………………Prov……CAP……………………………..
Fax …………..……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

cognome, nome e data di nascita) nel caso di partecipazione in gruppo
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..............
3. ……………………………………………………………………………………………………………………..............
4. ………………………………………………………………………………………………………………………...........
5. ………………………………………………………………………………………………………………………...........

 

   
 

 

 

 

 

Bando Funder  35 (Anno 2015)  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIETA’ 

Aps Sannioirpinia Lab  
Via Appia n.°29 

82014 Ceppaloni  (BN) 

Domanda di Partecipazione alla Manifestazione di Interesse per la costituzione di una 
Funder35 (Anno 2015) 

………………………………………………………………………………………………………………………..  
...………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

……CAP…………… 

Via…………………………………Città……………………………………Prov……CAP…………………………….. 
Tel …………………..………………….. Fax …………..……………………… 

e.mail ………………………………………………………………………………………………………………………… 

______________________________________ 

Nome ………………………………………………………………………………………………………………………….  
Cognome ...…………………………………………………………………………………………………………………. 
Luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………………………….. 

Fiscale………………………………………………………………………………………………………………. 

……CAP…………… 

……CAP…………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nel caso di partecipazione in gruppo 
………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….............. 
3. …………………………………………………………………………………………………………………….............. 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………........... 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………........... 
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di partecipare alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST 
DI GIOVANI ARTISTI CAUDINI – Progetto 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali
n. 445 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi,

A) Di voler partecipare al presente avviso
in forma singola     � 
in forma associata � 
 

B) Che le informazioni fornite nella documentazione e nel materiale allegato corrispondono a 
 verità ; 
 
C) di aver preso visione del bando 

tutte le disposizioni in esso 
 

D) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all
 D.Lgs. 196/03 contenuta nel bando;

 
 

Si allega copia, completa e leggibile, di un documento di ident
corso di validità  

Luogo e Data …………….., …………………………… 
     

Si allega documentazione di cui al punto 3 dell’avviso 

□ Curriculum vitae dettagliato, comprensivo di tutte le esperienze artistiche ed eventuali 
link; 

□ Materiale fotografico; 
□ Estratti video e/o audio di performance musicali, teatrali, ecc. 

delle produzioni artistiche in formato doc (max una cartella) con breve nota bibliografica 
dell’artista; 

□ Ulteriore documentazione comprovante la propria attività artistica, le esperienze e le 
collaborazioni nel mondo dell’arte e 

□ Altro (specificare) ………………………………………………………………………………….
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           CHIEDE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST 
Progetto #Artedimezzo – Bando Funder35 (Anno 2015)

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi,

DICHIARA  

al presente avviso (barrare con una x la voce interessata) :  

Che le informazioni fornite nella documentazione e nel materiale allegato corrispondono a 

bando e dei relativi allegati, accettandone 
 previste; 

informativa sul trattamento dei dati personali di cui all
196/03 contenuta nel bando; 

gibile, di un documento di identità personale del sott

 
Luogo e Data …………….., ……………………………     Firma del Proponente 

        _________________
 
 
 

documentazione di cui al punto 3 dell’avviso (barrare con una x) : 

gliato, comprensivo di tutte le esperienze artistiche ed eventuali 

Estratti video e/o audio di performance musicali, teatrali, ecc. Sinossi degli spettacoli o 
delle produzioni artistiche in formato doc (max una cartella) con breve nota bibliografica 

Ulteriore documentazione comprovante la propria attività artistica, le esperienze e le 
collaborazioni nel mondo dell’arte e della cultura locale. 

………………………………………………………………………………….
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST 
(Anno 2015) 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi, 

Che le informazioni fornite nella documentazione e nel materiale allegato corrispondono a 

 incondizionatamente 

informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del 

tà personale del sottoscrittore in 

Firma del Proponente  
_________________ 

gliato, comprensivo di tutte le esperienze artistiche ed eventuali 

nossi degli spettacoli o 
delle produzioni artistiche in formato doc (max una cartella) con breve nota bibliografica 

Ulteriore documentazione comprovante la propria attività artistica, le esperienze e le 

…………………………………………………………………………………. 
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              Allegato B
DICHIARAZIONE

Oggetto: Domanda di Partecipazione alla Manifestazione di Interesse per la costituzione di una 
short - list di giovani artisti caudini. Progetto
 
� Partecipante singolo     
                                                                  
Nome ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Cognome...………………………………
Luogo e data di nascita……………………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale………………………………
Residenza 
Via…………………………………Città……………………………………
Domicilio (da compilare solo se diverso dalla Residenza)

Via…………………………………Città……………………………………
Tel …………………..………………….. Fax 
e.mail ……………………………………………………………………………………………………………………
 
� Partecipante in gruppo/Denominazione Gruppo
 
Nome ………………………………………………………
Cognome ...………………………………………………
Luogo e data di nascita ……………………
Codice Fiscale……………………………
Residenza 
Via…………………………………Città……………………………………
Domicilio (da compilare solo se diverso dalla Residenza)

Via…………………………………Città……………………………………
Tel …………………..………………….. Fax …………..……………………
e.mail ……………………………………………………………………………………………………………………
 
Dati Componenti (cognome, nome e data di nascita
 
1. Componente ………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………………………..............
3. ……………………………………………………………………………………………………………………..............
4. ………………………………………………………………………………………………………………………...........
5. ………………………………………………………………………………………………………………………...........
(aggiungere riga qualora sia necessario) 

 
consapevole delle sanzioni penali ex art. 76 del DPR n. 445/2000 cui il sottoscritto incorrerà in
caso di dichiarazioni mendaci 
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Allegato B – (da inserire nella BUSTA) 
DICHIARAZIONE DI ORIGINALITÀ DELL’OPERA 

Spett.le Aps Sannioirpinia Lab 

82014 Ceppaloni  (BN)

Domanda di Partecipazione alla Manifestazione di Interesse per la costituzione di una 
list di giovani artisti caudini. Progetto #Artedimezzo - Bando Funder35 

                                                                   
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

...…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………Prov……CAP…………………………….
(da compilare solo se diverso dalla Residenza):  

……………………………………Prov……CAP…………………………….
Tel …………………..………………….. Fax …………..…………………………………………………………………
e.mail ……………………………………………………………………………………………………………………

/Denominazione Gruppo______________________

Nome ………………………………………………………………………………………………………………………….
Cognome ...………………………………………………………………………………………………………………….
Luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………Prov……CAP…………………………….
dalla Residenza):  
……………………………………Prov……CAP……………………………
Fax …………..…………………………………………………………………

e.mail ……………………………………………………………………………………………………………………

cognome, nome e data di nascita) nel caso di partecipazione in gruppo

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..............

3. ……………………………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………………………...........

5. ………………………………………………………………………………………………………………………...........

consapevole delle sanzioni penali ex art. 76 del DPR n. 445/2000 cui il sottoscritto incorrerà in
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Aps Sannioirpinia Lab  

Via Appia n.°29 
82014 Ceppaloni  (BN) 

 
Domanda di Partecipazione alla Manifestazione di Interesse per la costituzione di una 

Bando Funder35 (Anno 2015) 

………………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 

……CAP……………………………. 

……CAP……………………………. 
………………………………………… 

e.mail ………………………………………………………………………………………………………………………... 

______________________________________ 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………… 

……CAP……………………………. 

……CAP……………………………… 

…………………………………………. 
e.mail …………………………………………………………………………………………………………………………. 

zione in gruppo 

……………………………………………………………………………....................... 
…………………………………………………………………………………………………………………….............. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………........... 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………........... 

consapevole delle sanzioni penali ex art. 76 del DPR n. 445/2000 cui il sottoscritto incorrerà in 
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Che l’opera è (barrare con una x la voce interessata

� originale ed autentica, e non lede in alcun modo diritti di terzi
n.°633/1941 ed altri diritti connessi al suo esercizio
fiche apportate dalla Legge del 28 dicembre 2015, n.°
2016, n.°8, ed è pertanto 
sorgenti.  

� Riadattata e/o rivisitata 

Fonte/Autore/titolo e anno 

…………………………………………………………………………………………………………

 

Il sottoscritto dichiara altresì (solo in caso di opere inedite ed 

□ di essere l’unico autore dell

□ di essere, nel caso di opere collettive, coautore dell’opera insieme c
autore:_________________________________

□ di non aver utilizzato opere terze

□ di autorizzare la pubblicazione dell’opera, o parte di essa, nell’
tedimezzo secondo le modalità stabilite dall’Associ

□ di aver letto ed accettato le linee guida del presente avviso; 

□ di sollevare l’Aps Sannioirpinia La
Caudina ed Associazione Culturale Teatro 
eventuali danni cagionati derivanti dall’opera ceduta;

 

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/03 co
consenso al trattamento dei dati personali, anche con str
procedimento amministrativo attivato.

Luogo, Data 

     

 

Allega: copia fronte/retro del documento di riconoscimento. 
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DICHIARA 

(barrare con una x la voce interessata):  

, e non lede in alcun modo diritti di terzi
633/1941 ed altri diritti connessi al suo esercizio , aggiornato da ulti

che apportate dalla Legge del 28 dicembre 2015, n.°208 e dal D.Lgs. 15 gennaio 
ertanto frutto del proprio lavoro, non trascritto, o copiato da altre 

Riadattata e/o rivisitata  

/titolo e anno dell’opera : 
…………………………………………………………………………………………………………

(solo in caso di opere inedite ed originali): 

re delle opere 

di essere, nel caso di opere collettive, coautore dell’opera insieme c
autore:_________________________________ 

di non aver utilizzato opere terze 

di autorizzare la pubblicazione dell’opera, o parte di essa, nell’ambito del
tedimezzo secondo le modalità stabilite dall’Associazione proponente e 

di aver letto ed accettato le linee guida del presente avviso;  

nioirpinia Lab e i partner di progetto (Pro Loco di San Martino Valle 
Associazione Culturale Teatro Assud) da ogni responsabil

eventuali danni cagionati derivanti dall’opera ceduta; 

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/03 co
consenso al trattamento dei dati personali, anche con strumenti informat
procedimento amministrativo attivato. 

Firma 

  ______________________________

copia fronte/retro del documento di riconoscimento.  
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, e non lede in alcun modo diritti di terzi di cui alla legge 
aggiornato da ultimo con le modi-

dal D.Lgs. 15 gennaio 
frutto del proprio lavoro, non trascritto, o copiato da altre 

……………………………………………………………………………………………………………………………........ 

di essere, nel caso di opere collettive, coautore dell’opera insieme con il Contraente co-

ambito del Progetto #Ar-
azione proponente e dai partner; 

oco di San Martino Valle 
Assud) da ogni responsabilità risarcitoria per 

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/03 conferisce il proprio 
menti informatici, nell’ambito del 

______________________________ 


