
 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A 

Manifestazione d’Interesse 

 

IRON MADE 
Dove il Ferro Battuto incontra il Contemporaneo 



 

 

ALLEGATO A - MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

(Da inviarsi all'organizzazione entro il  21 giugno 2014  
con raccomandata A/R o  via e-mail  con conferma di lettura a:  mappamundi@vacanzedellanima.it  

Si ricorda che la manifestazione d'interesse non vincola i partecipanti al proseguo dell'iniziativa) 
 

 

PARTECIPANTE 1 (indicare i riferimenti di tutti i partecipanti se il gruppo di lavoro è già costituito) 

Ragione sociale (se impresa/studio di design) .................................................................................................. 

Nome e Cognome (se designer) ........................................................................................................................ 

Sede……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono…………………………………………………………….. Fax…..……………………………………………………………………… 

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

P.IVA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Descrizione settore di attività: ............……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Eventuale Collaborazione 

 

PARTECIPANTE 2 (indicare i riferimenti di tutti i partecipanti se il gruppo di lavoro è già costituito) 

Ragione sociale (se impresa/studio di design) ...................................................................................................  

Nome e Cognome (se designer) ......................................................................................................................... 

Sede ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono …………………………………………………………….. Fax…..………………………………………………………………………. 

e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

P.IVA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Descrizione settore di attività: ............………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

mailto:mappamundi@vacanzedellanima.it


 

 

Barrare con una X l'opzione scelta: 
 
[  ]   Il gruppo di lavoro è già formato  
(il gruppo di lavoro dev'essere costituito da almeno un'impresa artigiana veneta e da uno studio di design o 
designer)  
 
[  ]  Il gruppo di lavoro non è già formato e il proponente cerca la collaborazione con:  
(descrivere brevemente il profilo professionale dell'azienda o del designer con cui si vorrebbe collaborare. Si 
tratta di un'informazione indispensabile per l'organizzazione dell'iniziativa al fine di favorire la formazione 
del gruppo di lavoro) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

Il/I sottoscritto/i 
(Se il gruppo di lavoro è già formato, il documento va firmato da tutti i partecipanti) 

 

D I C H I A R A N O 

- di aver letto e di accettare interamente i contenuti del bando di partecipazione IRON MADE – Dove il Ferro 

Battuto incontra il Contemporaneo 

- di indicare come responsabile del progetto e dei rapporti con l'organizzazione il sig...................................... 

- di autorizzare l'organizzazione dell'iniziativa all’utilizzo del materiale video-fotografico ivi fornito, nelle 

forme che riterrà opportune alla realizzazione dell'iniziativa; 

- di autorizzare l'organizzazione dell'iniziativa all'uso delle informazioni ivi fornite ai sensi delle vigenti 

norme sulla privacy; 

A L L E G A N O 

- Book fotografico di opere realizzate precedentemente dal proponente e/o dal gruppo di lavoro 

 

- Altro (Specificare) ................................................................................................................................. 

 

Data………………………………………………………………………………………….. 

Nome Cognome e Firma( partecipante 1)……………………………………………………………….. 

 

Nome Cognome e Firma( partecipante 2)……………………………………………………………….. 

 


