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 Scheda Artista 
 
        

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ___________________________________________________________  

nato/a a ______________________________________________ Provincia ________ il _____|_____|______|  

C.F. ____________________________________residente a ______________________________________________ 

provincia ______ C.A.P.__________in via/piazza ______________________________________  n.___________ 

domicilio (se diverso dalla residenza) ______________________________________________________________ 

telefono ____________________________________cellulare ____________________________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________________________________ 

sito internet e/o social network _____________________________________________________________________ 

 
SETTORE ARTISTICO (possibile sbarrare più caselle): 

 

 ARTI VISIVE:  

 Pittura 

 Scultura 

 Incisione 

 Street Art 

 Fotografia 

 Installazioni 

 Video Arte 

 Fumetto / Illustrazione 

 Public Art 

 Altro_______________________________ 

 

 

 ARTI APPLICATE:  

 Architettura 

 WebDesign 

 Interactive Design 

 Moda 

 Artigianato artistico - handmade 

 Creazione digitale 

 Scenografia 

Altro_____________________________________ 

 

 SPETTACOLO:  

 Teatro 

 Danza 

 Performances  

Altro______________________________________ 

 

 LETTERATURA: 

 Narrazione 
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 Poesia 

 Poesia sonora 

 Saggistica 

 Critica 

 Altro________________________________ 

 

 

 IMMAGINI IN MOVIMENTO: 

 Cinema 

 Video 

 Cinema di Animazione 

 Motion Graphic 

Altro_____________________________________ 

 

 MUSICA:  

 Rock 

 Pop  

 Jazz 

 Folk/Etno 

 Contemporanea 

 Digitale 

 DJ's 

 Sound Design 

 Altro _________________________________ 

 

 

Indicare se musicista:  

 

 Singolo    _______________________________________________________________________ 

 

 Strumento ______________________________________________________________________ 

 

 Gruppo musicale / Coro / Gruppo Bandistico / Orchestra 

________________________________________________________________________________ 

 

 Genere musicale _______________________________________________________________ 

 

Allievo/a della Scuola di Musica: _______________________________________________________ 

 

 

DICHIARA 
 

- di frequentare attualmente scuola/università/corso: ____________________________________________ 

- di lavorare presso:  _____________________________________________________________________ _ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

L’ARTISTA SI IMPEGNA A CONSEGNARE: 

 Per le arti visive e le arti applicate: scheda cartacea descrittiva dell'attività del gruppo o 

dell'artista e documentazione fotografica (anche su supporto informatico in formato jpg) di 

almeno 3 opere recenti con indicato il titolo, la tecnica, il formato e l'anno di realizzazione; 

 Per la musica: scheda cartacea descrittiva dell'attività del gruppo o dell'artista e massim o 3 

lavori su cd o tramite e-mail in formato mp3; 
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 Per lo spettacolo: scheda cartacea descrittiva della compagnia o dell'artista e 1 spettacolo 

messo in scena (o   eventuale cd o dvd); 

 Per la letteratura: almeno 2 racconti brevi o 2 estratti su supporto cartaceo o informatico 

(formato word) per la narrativa e almeno 5 lavori per la poesia su supporto cartaceo o 

informatico (formato word).  

 Per cinema e video: scheda cartacea (o eventuale cd o dvd) di presentazione descrittiva di 

almeno 1 opera con specificati: titolo, cast tecnico e artistico, formato, durata, anno di 

realizzazione, produzione e distribuzione eventuali, partecipazione a rassegne e festival.  

 

N.B. Per ogni opera prodotta deve essere obbligatoriamente indicato nella domanda di iscrizione l'autore o 

gli autori e il proprietario dei diritti. 

 

INFORMATIVA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

art. 13 D.lgs. 196/2003  

Il Decreto Legislativo n.196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” impone l’osservanza di alcune 

regole a protezione di tutti i dati personali, sia nella fase di raccolta di documenti e informazioni, sia durante l’attività 

amministrativa e istituzionale. Pertanto, si invita a leggere con attenzione la presente informativa. Il conferimento dei 

dati in oggetto è facoltativo e l'eventuale rifiuto non ha alcuna conseguenza.  

DICHIARA  

di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici nell’ambito delle procedure relative alla domanda 

per la quale la presente dichiarazione viene resa. I dati forniti alla banca dati verranno inoltre utilizzati 

dall’Amministrazione Comunale per documentazione interna e per servizi di informazione all’utenza, ivi compresa la 

segnalazione all’utenza di concorsi, corsi e iniziative culturali. 

AUTORIZZA  

L’Ufficio Cultura del Comune di Pavullo nel Frignano al trattamento dei dati personali per la trasmissione ad altri enti, 

istituzioni fondazioni e ad altri soggetti, al solo fine della promozione dei giovani artist i e nel rispetto e negli obblighi 

di sicurezza e riservatezza previsti dal D.Lgs. n. 196/2003. I dati non saranno utilizzati a scopo commerciale o per 

propaganda politica-ideologica. Gli iscritti hanno diritto in qualunque momento alla modifica, integrazione o 

cancellazione dei dati inseriti. 

 

 Si    

 

 No 

 

 

Data______________                                                         Firma leggibile _____________________________ 

 

 


