
da inviare a:  borsapancirolli18@gmail.com

Borsa Teatrale Anna Pancirolli 2018

     DICHIARAZIONE di IMPEGNO

Il/la  sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………….

Legale rappresentante dell’ Ente  o   Referente del progetto presentato :

……………………………………………………………………………………..

Con sede a :………………………………………………………………………………………………………………..

Via /Piazza …………………………………………………………………………………………………………………….

Codice Fiscale……………………………………………………. o partita iva……………………………………………

Chiede

di  partecipare al Bando di concorso Borsa Teatrale Anna Pancirolli 2018

dichiara

sotto la propria responsabilità, di aver completato la domanda di partecipazione al Bando di 
Concorso, con la compilazione e l’inoltro (entro e non oltre i termini di scadenza previsti) per via 
telematica di tutti gli allegati così come dettagliato nel Regolamento

Inoltre , in caso di assegnazione di uno dei premi erogati, dichiara di farsi garante a restituire il 
relativo importo , qualora non portasse a termine il progetto, come indicato nel  Bando di 
Concorso. 
Nel caso di mancata realizzazione dello spettacolo ( per cause non imputabili a forza maggiore) 
verrà anche a decadere la nomina a vincitore.

Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003  n° 196, si autorizza il trattamento dei dati personali 
contenuti nel presente modulo e nei relativi allegati. I dati acquisiti saranno utilizzati 
esclusivamente  per il procedimento amministrativo in corso

In fede

………………………………………………………..
Firma legale rappresentante 
 o Referente sdel progetto

…………………………, il………………..
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