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LIBRO D’ARTISTA TOUR 2023  
TOSCANA - SARDEGNA 

  
 

SCHEDA di partecipazione – modulo  n. 1   
all’indirizzo email: silvia.studiogiambo@gmail.com 

 
 
 

NOME_____________________________COGNOME_________________________ 
 
Tessera sociale n.___________________ 
 
INDIRIZZO POSTALE______________________________________________ 
  
INDIRIZZO E- MAIL________________________________________________  
 
TELEFONO_____________________________________________ 
  
N. OPERE CHE INTENDE  PRESENTARE  n. 
 
 
 

 



SOCI –   Occorre indicare il numero della tessera associativa per l’anno 
2023   
 
NON SOCI –   Prima di riempire il modulo inviare, via mail la richiesta di 
iscrizione allegando il proprio curriculum artistico e alcune foto dei  
lavori. All’Accettazione della candidatura da parte del Consiglio Direttivo, 
dovranno versare la quota sociale (€ 50 annuali) a mezzo bonifico 
bancario,  
(IBAN IT62PO306909606100000149491)  

Banca Prossima Intesa San Paolo, via Bufalini – Firenze - BIC: BCITITMM 
 
lntestato all’Associazione Arte Lingua e Culture Studio Giambo - Firenze 
e riceveranno immediatamente il numero di iscrizione che dovrà essere 
inserito nel modulo   
 

Allego copia del pagamento  
1 -a mezzo_bonifico bancario  di €_50/00 (cinquanta/00) 
  
 
ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARTE LINGUA E CULTURA- studio giambo"  
 
IBAN: IT62 P030 6909 6061 0000 0149 491  
BIC: BCITITMM  
Banca Prossima INTESA SAN PAOLO – via Bufalini Firenze  
 
Data_____________ firma__________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto LIBERATORIA relativa all'affidamento gratuito di beni per evento “LIBRO D’ARTISTA 2022” 

 
 

Il/La sottoscritt  _______________________________________ 

  residente a __________________________, via________________________________________ 

 nat  a__________________________________________ il ______________________, 

TESSERA ASSOCIATIVA N°.______________ 

 in qualità  dell’Autore proprietario delle opere, cui la scheda allegata, 

DICHIARA ESPRESSAMENTE 

di manlevare da ogni e qualsivoglia responsabilità  l’Associazione Arte Lingua e Cultura - STUDIO GIAMBO 
relativamente al trasporto  e la giacenza delle opere  e ad eventuali danni o furti subiti dalle opere elencate 
nella scheda allegata che saranno consegnate per la partecipazione  alla rassegna “Libro d’Artista Toscana 
Tour 2020”   

Tale totale esenzione di responsabilità deve intendersi estesa al periodo durante il quale le opere rimangono 
in giacenza/esposizione presso le varie sedi  

La suddetta esenzione di responsabilità a favore dell’Associazione Arte Lingua e Cultura – STUDIO GIAMBO 
deve essere intesa per qualsiasi tipo di danno che possa occorrere durante tale giacenza/esposizione inclusi 
quelli che dipendono o possano dipendere anche solo indirettamente da mancanza di diligenza ex art. 1768 
C. Civile. 
 

 
Data_________________     Firma__________________ 

 

 

 

 


