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ALLEGATO B 
(termine consegna domanda: 15/09/2021) 

 
 

Accademia di Belle Arti di Verona 
Via Montanari 5 37122 Verona 
concorsi@pec.accademiabelleartiverona.it 

 
 

 
Domanda partecipazione   

 
Individuazione di n.4 collaboratori per attività di restauro nell’ambito del progetto  

 
“IncrASTible! L’incredibile Monastero di Astino. Realtà Aumentata per rinnovare l'offerta 

culturale e didattica in tempo di distanziamento sociale” 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita _________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________________ 

Residenza: Via _________________________________________________________________________ 

Città _____________________________________________________ Prov. ________ Cap __________ 

e-mail ________________________________________________________________________________ 

telefono _________________________________       cellulare __________________________________ 

 

(barrare la casella corrispondente) 

Diplomato/a nell’A.A. _____________/_______________                                        

Diplomando/a, iscritto al ______ anno dell’A.A.__________/__________  

studente/ssa al 5° anno A.A. 2020/21  

del corso di RESTAURO, presso Accademia di Belle Arti di Verona 
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Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in 
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 
28 dicembre 2000 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445 / 2000, sotto la 
propria responsabilità  

 
DICHIARA 

 
 

− di accettare senza riserve tutte le norme e le condizioni del bando “Individuazione di n.4 
collaboratori per attività di restauro nell’ambito del progetto IncrASTible! L’incredibile 
Monastero di Astino”; 

− di accettare di concedere all’Accademia di Belle Arti di Verona e i suoi partner a titolo 
gratuito senza particolari formalità (ex art. 783 c.c.) i diritti di riproduzione diretti o 
indiretti, temporanei o permanenti, in tutto o in parte, dei materiali, delle immagini o dei 
video che saranno realizzati durante il progetto, in qualunque forma e per la durata 
prevista dalla legge; 

− di autorizzare l’Accademia di Belle Arti di Verona e i suoi partner, nonché i loro diretti 
delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

− di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Accademia di Belle Arti di 
Verona unicamente ai fini del presente bando; 

− di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del proprio indirizzo 
che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione al presente bando; 
 
 

I partecipanti al presente concorso, in relazione a tutti gli elaborati presentati, rispondono in 
proprio e in via esclusiva della violazione di eventuali diritti spettanti a terzi, comprese le 
violazioni del diritto d’autore eventualmente eccepite da terzi, ed esonerano l’Accademia di Belle 
Arti di Verona da ogni responsabilità. 

 
 
 
 

Data_________________________    Firma_____________________________ 
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