
 

ALLEGATO AALLEGATO AALLEGATO AALLEGATO A    ––––    modulo di partecipazionemodulo di partecipazionemodulo di partecipazionemodulo di partecipazione    
    

Spettabile 
Casa del Circo Contemporaneo 
Via Tiziano Lanza, 31 
10095 Grugliasco (TO) 
residenze@cirkovertigo.com 

     
Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto: BANDO PER RESIDENZE BANDO PER RESIDENZE BANDO PER RESIDENZE BANDO PER RESIDENZE ARTISTICHE PRESSO LA CASA DEL CIRCO CONTEMPORANEOARTISTICHE PRESSO LA CASA DEL CIRCO CONTEMPORANEOARTISTICHE PRESSO LA CASA DEL CIRCO CONTEMPORANEOARTISTICHE PRESSO LA CASA DEL CIRCO CONTEMPORANEO    ––––    2017201720172017    

 

Il/la sottoscritto /a _______________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________ il __________________________________ 

residente nel Comune di _________________________________________________ cap 

______________ 

in _____________________________________________________________________________________ 

 

in qualità di  

 

a) legale rappresentante di (denominazione completa compagnia):  

_______________________________________________________________________________________ 

con sede a (città) __________________________ Nazione _____________________ cap 

______________ 

in (via) _________________________________________________________________________________ 

Telefono _____________________________________ 

Cellulare _____________________________________ 

e-mail _______________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________  Partita IVA ____________________________________ 
 

OPPURE 
 

b) artista del gruppo informale (denominazione completa del gruppo/compagnia): 
_______________________________________________________________________________________ 
 

con sede prevalente a (città) __________________________ Nazione _____________________________ 

in (via) ________________________________________________________________ cap _____________ 

Telefono _____________________________________ 

Cellulare _____________________________________ 

e-mail _______________________________________ 

 
Con nucleo artistico: 

□ italiano 
□ estero (specificare _______________________________________________ 

Con residenza prevalente in 

□ Italia 
□ all’estero (specificare ____________________________________________ 

 
CHIEDECHIEDECHIEDECHIEDE    

 
di essere ammesso/a alla selezione del bando RESIDENZE RESIDENZE RESIDENZE RESIDENZE ARTISTICHE PRESSO LA CASA DEL CIRCO ARTISTICHE PRESSO LA CASA DEL CIRCO ARTISTICHE PRESSO LA CASA DEL CIRCO ARTISTICHE PRESSO LA CASA DEL CIRCO 
CONTEMPORANEOCONTEMPORANEOCONTEMPORANEOCONTEMPORANEO    ––––    ANNO 2017ANNO 2017ANNO 2017ANNO 2017 
 

per il progetto: 
 
_______________________________________________________________________________________ 



 

DDDDICHIARAICHIARAICHIARAICHIARA    

in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico 
di chi rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli Artt. 46, 47, 75 e 76, D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 

a) Solo per le compagnie formalmente costituite 
 

□ di essere organismi di produzione professionali legalmente costituiti (atto costitutivo e statuto) e 
in possesso di Partita IVA; 

□ di essere in possesso di agibilità INPS ex-ENPALS in corso di validità e con titolarità dei 
permessi SIAE; 

□ di essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali e di ottemperare agli obblighi CCNL 
e al versamento degli obblighi contributivi; 

 
b) solo per gruppi informali 

 

□ di essere un nucleo artistico non legalmente costituito e di avvalersi delle condizioni previste 
all’Art. 3 lettera b) e art. 5 lettera f) del Bando; 

□ di essere artisti che operano da almeno due anni con finalità professionali in ambito di circo 
contemporaneo (documentabili con materiali video e/o rassegna stampa), con particolare 
riferimento alle nuove generazioni, under 35 e autori emergenti; 

    
SI IMPEGNASI IMPEGNASI IMPEGNASI IMPEGNA    

□ a rispettare i termini e le modalità di partecipazione al bando RESIDENZE ARRESIDENZE ARRESIDENZE ARRESIDENZE ARTISTICHE PRESSO TISTICHE PRESSO TISTICHE PRESSO TISTICHE PRESSO 
LA CASA DEL CIRCO CONTEMPORANEOLA CASA DEL CIRCO CONTEMPORANEOLA CASA DEL CIRCO CONTEMPORANEOLA CASA DEL CIRCO CONTEMPORANEO    ----    2017201720172017; 

□ a presentare progetti di nuova produzione di circo contemporaneo. Sono ammessi progetti non 
ancora intrapresi o in corso d’opera che, alla data di sottoscrizione, non siano giunti al loro 
debutto. Non sono ammessi spettacoli già rappresentati nella loro forma definitiva alla data di 
sottoscrizione. Ogni soggetto partecipante può presentare un solo progetto produttivo. 

    

Allegati obbligatoriAllegati obbligatoriAllegati obbligatoriAllegati obbligatori    ––––    check listcheck listcheck listcheck list    

□ Allegato A - modulo di partecipazione (presente modulo); 

□ Allegato B - documentazione del progetto completa di dossier artistico e curriculum (si veda 

l’art. 6 del Bando); 

□ fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido del Legale Rappresentante o del 

leader artistico del gruppo informale / compagnia; 

□ estratti di rassegna stampa significativa se presenti. 

    

Si prega di indicare la pSi prega di indicare la pSi prega di indicare la pSi prega di indicare la persona da contattare (se diversa da chi firma)ersona da contattare (se diversa da chi firma)ersona da contattare (se diversa da chi firma)ersona da contattare (se diversa da chi firma)    

Nome e cognome ________________________________________________________________________ 

Email _____________________________ telefono fisso e cellulare 

________________________________ 

 

Luogo e data 
 
_______________________________________ 
 

 

Firma  
 
________________________________________ 
(per esteso e leggibile) 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali): i dati sopra 
riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per 
tale scopo. Si acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali nei limiti stabiliti dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
Firma _______________________________ 


