COMUNE DI OYACE

CON IL SOSTEGNO DI

COMMUNE D’ OYACE
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D’AOSTE

L’ADESIONE AL PROGETTO “CHEZ NOUS” PUÒ ESSERE EFFETTUATA
DAL 14 GIUGNO AL 14 LUGLIO 2021
PRESSO IL COMUNE DI OYACE
Il modulo dovrà essere inviato a mezzo email info@comune.oyace.ao.it o a mezzo posta
ordinaria all’indirizzo “Comune di Oyace – Frazione La Crétaz, 1 – 11010 Oyace”, unitamente al
racconto, avendo cura di allegare un documento di identità
MODULO DI ISCRIZIONE
PROGETTO “CHEZ NOUS”
Il / la sottoscritto / a___________________________________________________________
nato/a a ________________________________ il __________________________________
residente a __________________________________________________________________
recapito telefonico ____________________________________________________________
email ______________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al Progetto “Chez Nous” e, pertanto, si rende disponibile a:
-

fornire per tutto il mese di Agosto due oggetti artigianali, accompagnati da una breve
descrizione degli stessi, al fine di consentire al Comune di Oyace la realizzazione di una
mostra artigianale presso il Salone comunale “Linda Gorret”;

-

partecipare all’evento di due giorni, in occasione della Sagra della Fontina organizzata dalla
Pro Loco di Oyace, attraverso la realizzazione in loco di un’opera ispirata al contesto locale
e alla storia del paese, raccontata nelle opere e nelle leggende che lo caratterizzano, o sul
percorso che porta alla Tornalla o presso la struttura polivalente dove si svolge la Sagra,
singolarmente  o in coppia  (barrare la voce di interesse) con il sig.
_________________________________________________ (da indicare il nome del partner nel caso in cui venga opzionata la partecipazione in coppia)
DICHIARA

-

di essere hobbista iscritto all’albo degli artigiani regionali;

-

di aver già partecipato negli ultimi 2 anni (anni 2019 e/o 2020 – è sufficiente un unico evento
in una delle annualità indicate) ad eventi similari realizzati in ambito regionale presso
_____________________________________ (indicare il luogo di svolgimento dell’attività
e l’anno);

-

di essere a conoscenza che il pezzo che sarà realizzato sarà posizionato, con costi a carico
del Comune, nel percorso della Tornalla e diventerà di proprietà del Comune di Oyace, previa
donazione della stessa da parte del realizzazione all’Amministrazione, che si intende resa
con la sottoscrizione della presente e l’accoglimento della domanda;

-

di essere a conoscenza che per partecipare al progetto saranno a mio carico i costi del
materiale e degli attrezzi necessari per realizzare le opere e che mi sarà corrisposto dal
Comune di Oyace unicamente un rimborso spese forfettario pari a 600,00 per la realizzazione di un’opera, importo ridotto a 450,00 euro per la realizzazione dell’opera in coppia.
DICHIARA, inoltre,
- che la vigilanza delle opere imprestate al Comune di Oyace per la realizzazione della mostra è
in capo all’ente locale;
- che il Comune è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’utilizzo dei materiali e attrezzi
di proprietà dello scrivente che saranno utilizzati in occasione dell’evento di due giorni.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 autorizza l’utilizzazione dei dati e delle informazioni
fornite.
Data __________
Firma ___________________________________________

Allegato: documento di identità

