
 

 
 

MODULO D’ISCRIZIONE   

APPLICATION FORM 

 

NOME, COGNOME 
NAME, SURNAME 

LUOGO E DATA DI NASCITA 
PLACE AND DATE OF BIRTH 

LUOGO DI LAVORO (STUDIO) 
WORKPLACE (ART STUDIO) 

INDIRIZZO 
STREET ADDRESS 

CITTA’ E C.A.P. 
CITY AND POSTAL CODE 

PROVINCIA / STATO 
STATE / PROV. / COUNTRY 

EMAIL 
EMAIL 

TELEFONO 
TELEPHONE 

SITO WEB E SOCIAL 
WEB AND SOCIAL 

 



 

 

LAVORO CANDIDATO 
CANDIDATE ARTWORK 

TITOLO 
TITLE 

ANNO 
YEAR 

TECNICA 
TECHNIQUE 

MISURE 
DIMENSIONS 

 
 

ALLEGO IL MATERIALE RICHIESTO   I SHOULD INCLUDE TO THE SBMISSION 

Fotografia/e del lavoro Photo/s of the artwork 

Fotografia/e dell’artista Photo/s of the artist 

Testo descrittivo del lavoro Descriptive text of the artwork 

Biografia artistica Biography 

 

CHIEDE  ASKS 

di partecipare al Premio del Disegno di Torre Pellice 2021 secondo i termini e le modalità previste dal bando. 
to take part in the Premio del Disegno di Torre Pellice 2021 according to the terms and conditions of the call. 

 

ACCETTO  AGREEMENT 

1 - tutte le norme del bando del premio pubblicato su www.galleriascroppo.org 
2 - autorizzo espressamente il Comune di Torre Pellice nonchè il suo rappresentante legale a trattare i dati personali. 
trasmessi ai sensi della legge 675/96 (”legge sulla Privacy”) e successive modifiche D.Igs.196/2003 (codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in 
banche dati gestite dalle persone suddette. 
Concedo in maniera gratuita al Comune di Torre Pellice nonchè il suo legale rappresentante, i diritti di riproduzione delle opere e dei testi rilasciati al premio, al 
fine della redazione del catalogo e la pubblicazione sul sito web del premio e delle altre forme di comunicazione, promozione e attività dell’organizzazione. 
L’adesione e partecipazione al premio implica l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente bando. 
 
1 - I totally accept all the competition rules published on www.galleriascroppo.org 
2 - I authorize the Municipality of Torre Pellice and its legal representative to use my personal data according to the Italian privacy law (Legislative Decree 675/96 
et seq. 196/2003), including the entry into databanks managed by the above organization. I will grant any reproduction rights of the artworks and texts submitted, 
for free, to the Municipality of Torre Pellice and its legal representative, in view of the editing of the catalogue, the relevant publication on the Prize website and any 
other forms of communication, promotion and activity by the Organization. The participation to the Prize implies the knowledge and total acceptance of these 
competition rules. 
 
 

 
 LUOGO E DATA        FIRMA  
 PLACE AND DATE                        SIGNATURE 
 
 
 


