
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: MOSTRA – EVENTO “COSTRUTTORI DI PACE” 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………… nato/a a …………………………....il …………………………….  

Residente a ………………………………… in Via ……………………………………………………………………………… Cap………….......  

Codice Fiscale ……………………………………………………..........Recapito telefonico ………………………………………………….. 

E-mail …………………………………………………………………… Sito internet …………………………………………………………………. 

CHIEDO di partecipare alla mostra evento con la seguente opera, (titolo e tecnica): 

TITOLO 
OPERA 

 

TECNICA  

 
N.B.Munire le opere da appendere di idonea attaccaglia centrale o, nel caso di opere particolarmente pesanti, di 
due attaccaglie.  

 
(      ) sono già iscritto/a all’associazione MitreoIside per l’anno 2022; 

(   ) non sono iscritto/a all’ass.ne MitreoIside per l’anno 2022 e chiedo di essere ammesso/a come socio/a 
all’associazione MitreoIside per l’anno 2022, condividendone obiettivi e modalità operative, riconoscendo il valore 
generato sul territorio di Corviale, del Municipio XI e della città di Roma; attività sociali a cui intendo partecipare 
mettendo a disposizione il mio talento. Provvedo al pagamento della quota associativa di Euro 10,00 (Dieci) 
obbligatoria, a mano oppure attraverso bonifico bancario o ricarica poste pay.  

(   ) desidero essere intervistato e avvalermi del servizio televisivo facoltativo proposto dalla Noi Corviale TV e 
provvedo alla donazione di Euro 50,00 (Cinquanta) a mano oppure attraverso bonifico bancario o ricarica Poste Pay.  
 

Dati per il bonifico: Associazione Culturale MitreoIside – BCC Banca di Credito Cooperativo di Roma Ag. 14 Iban 

IT56Y0832703205000000020529 Causale: Quota socio nome e cognome; Donazione NOI CORviale TV – nome e 

cognome.                                                                                                                                                                                                                                                        

Dati per ricarica Poste Pay c/o tabaccheria ecc.: MONICA MELANI - MLNMNC60B56H501I – n. 4023 6010 1297 2287 

Autorizzo al trattamento dei miei dati e del materiale consegnato (foto, video, schede informative, ecc.), ai sensi della 
Legge sulla privacy GDPR UE 2016/679 e successive modifiche. Consegno inoltre il modulo privacy debitamente 
compilato. 
 
Do il consenso alla riproduzione grafica, fotografica, audio, video, informatica, registrazioni, ecc. degli eventuali testi 
e delle opere d’arte, per qualsiasi pubblicazione di carattere documentativo o promozionale in riferimento alla 
iniziativa, agli artisti ed agli eventi correlati, che saranno intraprese con mezzi e supporti diversi (reti Internet ed 
intranet, pubblicazioni, stampa, media radiotelevisivi, canali del Comune di Roma o altra istituzione, mailing list, 
agenzie ed altro); 
 
Garantisco l’autenticità e la paternità di quanto presentato;  
 
Mi impegno a consegnare e a ritirare l’opera a mie spese, nei termini e con le modalità comunicate nel bando. 
 
Dichiaro di conoscere che gli organizzatori ed i luoghi di esposizione, pur garantendo la massima cura delle opere, 
declinano ogni responsabilità per eventuali furti, atti vandalici, danni di ogni genere che possano verificarsi prima, 
durante e dopo gli eventi che vi si svolgeranno e che la firma in calce implica l’accettazione di tutte le condizioni. 

 
Per accettazione e sottoscrizione: Data e Firma (leggibile) ……………….…………………………………………………………… 


