
nctm e l’arte: Artists-in-Residence | Domanda di partecipazione 
(da compilare, firmare e inviare via mail in PDF, unitamente 1alla descrizione del programma all’estero a cui si 
intende partecipare; 2alla documentazione da cui risulti l’accettazione da parte della residenza invitante; 3alla 
specifica delle voci di costo che potrebbero essere coperte dalla borsa di studio; 4al curriculum artistico; 5al portfolio 
esaustivo e 6a copia di un documento d’identità in corso di validità)  

 
 

A: nctm e l’arte | ADVANT Nctm 
nctmelarte@advant-nctm.com  

 
 
OGGETTO: bando finalizzato all’erogazione della borsa di studio nctm e l’arte: Artists-in-Residence, istituita 
nell’ambito del progetto nctm e l’arte di ADVANT Nctm 
 
Io sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a ________________________ 
il __________________________, C.F. ________________________________________, residente in 
___________________________ (prov. _____), via ____________________________ (CAP ____________); 
numero di telefono _________________________, mail __________________________________________  
in relazione alla procedura di all’oggetto  

 
MANIFESTO 

il mio interesse e propongo la mia candidatura per l’erogazione della borsa di studio nctm e l’arte: Artists-in-
Residence; 
 

DICHIARO 

• che la residenza avrà luogo a ___________________________ e avrà una durata di 
_____________________________, indicativamente nel periodo dal ___________________ al 
___________________ 

• che i costi totali ammontano ad euro _______________________, come da prospetto in allegato, e ne 
richiedo la copertura 

☐ totale 

☐ parziale, per euro __________________  

 
ALLEGO 

alla presente domanda la descrizione del programma all’estero a cui intendo partecipare; la documentazione 
da cui risulta l’accettazione da parte della residenza invitante; il mio curriculum artistico; il portfolio e la copia 
di un documento d’identità in corso di validità.  
Eventuale documentazione aggiuntiva inviata a mezzo posta: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

AUTORIZZO 
Nctm Studio Legale al trattamento dei miei dati personali, così come presenti nel dossier di candidatura per 
l’erogazione della borsa di studio nctm e l’arte: Artists-in-Residence, ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 
 
 
___________________  ____________________________________ 

(data) (firma) 

mailto:nctmelarte@advant-nctm.com

