
  

 
 

                            SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO CUPIDITY 2013/2014 

 

Nota: 

La scheda va compilata, firmata, scansionata e inviata all’indirizzo email cupidity@cinemonitor.it. La copia 

cartacea va inoltre inviata con raccomandata A/R all'indirizzo della casa di produzione  cinematografica Jean 

Vigo Italia s.r.l., Via del Colosseo 2/A, 00184, Roma.  

 

In caso di più partecipanti allo stesso progetto, ogni singolo proponente dovrà compilare la propria scheda di 

partecipazione, indicando lo stesso titolo del progetto comune. L’invio della documentazione (schede di partecipazione 

e sceneggiatura) dovrà essere inoltrata da uno solo dei partecipanti indicato come referente e contenere tutte le schede 

degli altri partecipanti. 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) 
………………………………………………………………………………………..…………………………. 

nato/a    il ……………………………………………………………………………………………………….  

a (Comune e Nazione)………………………………………………………………………..…………………  

 

CHIEDE  

di partecipare al bando CUPIDITY 2013/2014 

con il progetto dal titolo (indicare lo stesso titolo della sceneggiatura che verrà inviata) 

……………………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
In qualità di  

 

⃝ Sceneggiatore ⃝ Regista ⃝ Altro 

Specificare……………………………………………

………………………………………………………… 

 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di:  

1. Essere cittadino/a (indicare la nazionalità).......................................................................................................  

2. Essere residente in 
(città/provincia/via/n./CAP/nazione)............................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Essere  studente, o laureato/diplomato da non più di tre anni, in una delle seguenti: Università italiana 

pubblica o privata, Accademia di Belle Arti,  Scuola di cinema, Master universitario italiano (indicare quale 

Università e Corso di laurea o Scuola di cinema o Master e precisare che tipo di certificazione è stata ottenuta e in che anno) 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
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4. Voler ricevere le comunicazioni relative alla propria partecipazione al bando CUPIDITY 2013/2014 al 

seguente indirizzo email e numero di telefono 

Telefono ……………………………………………………………………………………………….…… 

e-mail.............................................................................................................................................................. 

5. Aver preso visione del Bando Cupidity 2013/2014, averne letto gli articoli riportati e accettare senza alcuna 

riserva ogni parte del bando. 

6. Essere l’autore o coautore dei materiali inviati: sceneggiatura come da bando 

Indicare eventuale coautore ………………………………………………………………………………… 

 

7. Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda di partecipazione  

 la sceneggiatura come richiesta nel bando, ai fini della selezione 

 fotocopia del Documento di Identità valido 

 Curriculum Vitae 

 Eventuali schede di partecipazione (e relativi documenti d’identità) dei coautori 

 

 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite presenti nel bando e nella scheda di partecipazione, ai 

sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini 

indicati nella suddetta informativa/bando. 

 

 

 

Data …………………………………… Firma............................................ 


