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RICHESTA SPAZIO ESPOSITVO PUNTO ARTE DI VIA BERGAMO

L’artista   

residente a    Cap 

in via  n             

telefono  cellulare  

codice fiscale 

e-mail 

CHIEDE

l’utilizzo dello spazio espositivo “Punto Arte” per il periodo:

                                                                   dal   al 

                                              in alternativa dal   al 

                                                                    dal  al 

per la realizzazione di una mostra temporanea di: 

 fotografia         pittura           grafica         scultura      altro 

numero opere esposte  
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Il/la  sottoscritto/a,  dopo  aver  preso  visione  dell’atto  “Criteri  e  modalità  di
utilizzo dello spazio espositivo denominato Punto Arte di via Bergamo” dichiara:
• di accettare le condizioni indicate nel “Foglio Patti e Condizioni” e di rispettarne
le regole,
• di essere autore di tutte le opere presentate, di detenerne tutti i diritti e di
avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela
del diritto all’immagine dei soggetti eventualmente ritratti,
• di  sollevare  il  Comune  di  Monza  da  ogni  responsabilità  per  quanto  concerne
eventuali danni, furti o deterioramenti subiti dalle opere esposte;

 si impegna:
•  a corrispondere al Comune di Monza il canone e la cauzione previsti dall’art. 7
dell’atto “Criteri e modalità di utilizzo dello spazio espositivo denominato Punto
Arte di via Bergamo”,
• a trasmettere all’Ufficio Attività Culturali le ricevute di versamento del canone e
della cauzione 7 gg. prima dell’inizio del periodo di concessione,
• a fornire le immagini delle opere esposte 7gg. prima dell’inizio del periodo di
concessione.

Il/La sottoscritto/a conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi
e per gli effetti del D.lgs. 196/2003

 

                                 Data   

 

FIRMA
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