AVVISO PUBBLICO N.2
DEL

DISTRIBUZIONE GRATUITA DI REMAINDERS DEL SERVIZIO GALLERIE D’ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA

Con il presente Avviso si informa che l’Amministrazione Comunale, ha a disposizione
“Remainders” (rimanenze di pubblicazioni stampate in occasione di mostre passate realizzate dal
Servizio Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea negli anni che vanno dal 1970 al 1992) che
saranno distribuite gratuitamente a privati, istituzioni culturali, associazioni di volontariato,
biblioteche e università etc. che ne facciano richiesta.
Gli interessati potranno presentare domanda, compilando esclusivamente il modulo allegato,
consegnandola a mano presso il Servizio Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea del Comune
di Ferrara, Via Frescobaldi n.40 Ferrara, all’attenzione di Cosetta Rimondi, nelle seguenti giornate:
Lunedì e Mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 12.00 - Martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30.
La scadenza per la presentazione delle domande è stabilita nel quindicesimo giorno dalla
pubblicazione del presente Avviso.
Sulla base delle domande pervenute sarà stabilito il numero delle confezioni già predisposte e
sigillate, che ciascuno potrà ritirare, a proprie spese, nel luogo e nell’orario che verrà
successivamente comunicato tramite mail o telefono indicati nel modulo di domanda.
La distribuzione potrà avere luogo fino all’esaurimento delle confezioni.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Cosetta Rimondi al num. di telefono: 0532/203574o via mail all’indirizzo di posta elettronica: c.rimondi@comune.fe.it

DOMANDA
PER LA DISTRIBUZIONE GRATUITA DI REMAINDERS del SERVIZIO GALLERIE D’ARTE MODERNA E
CONTEMPORANEA
Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato a _______________________________ il ________________________
e residente a ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
n°telefonico __________________________________
mail _________________________________________

Via

(oppure, da compilare se si inoltra domanda in nome e per conto di istituzioni culturali, associazioni
di volontariato, biblioteche e università)
Il sottoscritto __________________________________________________________________
Cod.Fiscale _______________________________
in qualità di (titolare,legale rappresentante, altro) _____________________________________
dell’istituzione
culturali/Associazioni
di
volontariato/Biblioteca/Università
di
seguito
indicata:___________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________
Via __________________________________________________________________________
Cod.Fiscale/Part.Iva____________________________________________________________ n°telefonico
__________________________________
mail _________________________________________
CHIEDE
DI partecipare alla distribuzione per il ritiro gratuito di Remainders del Servizio Gallerie d’Arte Moderna e
Contemporanea del Comune di Ferrara come da Avviso.

DICHIARA
Di aver preso visione e di accettare l’Avviso Pubblico n.2 del ……………………….. “Distribuzione gratuita di
remainders del Servizio Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea”.

Data __________________________________

Firma _________________________________

