INNOVAZIONE E FORMAZIONE PER I MUSEI
E I GIOVANI DELLA TOSCANA

musei

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

NOTE ALLA COMPILAZIONE:
-- Il modulo deve essere firmato dal legale rappresentante del Museo/Istituzione
-- Scansionare il modulo e rinominare il file con l’estensione del museo per cui si presenta la
domanda, per es. “Museo XXXXXX_Musei_Condizioni di partecipazione”
-- Ricaricare il file scansionato (formato pdf o jpg) nell’apposita sezione del sito
www.valoremuseo.it

Il sottoscritto 							nato a					
in data					codice fiscale						
non in proprio ma in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE del Museo/Istituzione
						con sede legale in					
codice fiscale

chiede di partecipare alle procedure di selezione 
del Bando ValoreMuseo e prende atto che:

•

Sono condizioni la cui mancanza comporta la non ammissibilità della candidatura quelli indicati alla
voce “Destinatari ammissibili” nelle Linee guida del Bando ValoreMuseo

•

La frequenza al corso è gratuita. Le spese di trasferta sostenute per partecipare alle giornate di formazione, alle varie sessioni di mentoring sono a carico dell’organizzazione richiedente.

•

È richiesta la massima serietà da parte del partecipante indicato come il referente per il Museo delle
azioni del Bando e l’impegno a prendere parte a tutte le attività relative al Corso.

•

Il supporto della propria organizzazione allo sviluppo delle attività previste dal Corso è un requisito
essenziale.
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•

Al termine del percorso formativo verrà rilasciato l’attestato di partecipazione, previa la frequenza al
50% delle lezioni d’aula e l’aver assolto gli obblighi previsti nelle Linee guida del Bando ValoreMuseo.

•

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Firenze.

Data							

Firma 1

NB: allegare alla presente la carta di identità del dichiarante

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000, dichiara che i dati comunicati e necessari alla partecipazione del
Bando in questione sono veritieri, di essere consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale,
come previsto dall’art. 76 del sopra citato DPR 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto
di alcune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). Ai sensi del d.lgs. 196/2003 autorizzo la Fondazione CRF alla registrazione su supporto
informatico e cartaceo dei dati da me forniti e al trattamento di tali dati che Fondazione CRF dovrà effettuare al fine di propormi
sue future iniziative. Autorizzo inoltre la Fondazione CRF a cedere temporaneamente i miei dati ai suoi partner ai fini esclusivi di
comunicazione e promozione di eventi svolti in collaborazione con la ECRF stessa e secondo modi e tempi previsti da art.25 e art.
11 del d.gls. 196/2003. Sono consapevole che in base all’art. 7 del codice della Privacy (d.lgs 196/2003) potrò esercitare il diritto di
non ricevere più messaggi informativi in qualsiasi momento inviando una mail a info@fondazionecrfirenze.it e segnalando in oggetto:
cancellami.
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