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MODULO DI ISCRIZIONE 

Da inviare compilata in stampatello e leggibile in ogni sua parte  

a muracreative@murabilia.com tramite We Transfer 

Titolo/Motto Giardino  

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

Partecipante 1 (Capogruppo in caso di raggruppamento) 
Nome e Cognome: …………………………………………………………………………….............................. 

Luogo e data di nascita: …………………………………………………………………….…………………….. 

Professione:  …………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo: ………………………………………………………………………………..…...….………………………. 

Cap:  …………………         Città: ………………………………………………              Prov: .…………………. 
Tel: ……………………………………………   E-mail  ....……….………………….……………….……………….. 
Partecipante 2 
Nome e Cognome: …………………………………………………………………………….............................. 

Luogo e data di nascita: …………………………………………………………………….…………………….. 

Professione:  …………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo: ………………………………………………………………………………..…...….………………………. 

Cap:  …………………         Città: ………………………………………………              Prov: .…………………. 
Tel: ……………………………………………   E-mail  ....……….………………….……………….……………….. 
Partecipante 3 

Nome e Cognome: …………………………………………………………………………….............................. 

Luogo e data di nascita: …………………………………………………………………….…………………….. 

Professione:  …………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo: ………………………………………………………………………………..…...….………………………. 

Cap:  …………………         Città: ………………………………………………              Prov: .…………………. 
Tel: ……………………………………………   E-mail  ....……….………………….……………….……………….. 
Partecipante 4 

Nome e Cognome: …………………………………………………………………………….............................. 

Luogo e data di nascita: …………………………………………………………………….…………………….. 

Professione:  …………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo: ………………………………………………………………………………..…...….………………………. 

Cap:  …………………         Città: ………………………………………………              Prov: .…………………. 
Tel: ……………………………………………   E-mail  ....……….………………….……………….……………….. 
Partecipante 5 

Nome e Cognome: …………………………………………………………………………….............................. 

Luogo e data di nascita: …………………………………………………………………….…………………….. 
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Professione:  …………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo: ………………………………………………………………………………..…...….………………………. 

Cap:  …………………         Città: ………………………………………………              Prov: .…………………. 
Tel: ……………………………………………   E-mail  ....……….………………….……………….……………….. 

Data                    Firma di tutti i partecipanti  

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

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 
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DICHIARAZIONE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Da inviare compilata e firmata in ogni sua parte  

a muracreative@murabilia.com tramite We Transfer 

  

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………., 

nato/a a ……………………………… il ……………… e residente a …………………………………… in 

……………………………………………………………………, CAP ……………….., Prov. ………………. 

in qualità di singolo progettista/capogruppo del gruppo formato da: 

• Nome e Cognome Partecipante 1 (capogruppo) 

• Nome e Cognome Partecipante 2  

• Nome e Cognome Partecipante 3  
• Nome e Cognome Partecipante 4  
• Nome e Cognome Partecipante 5 

DICHIARA 

di assumersi tutti gli oneri derivanti da fornitura, allestimento, smontaggio, rimozione e trasporto 

di quanto utilizzato per la realizzazione dell'opera.  

DICHIARA altresì 

□ che al momento non sono stati confermati sponsor  

□ che sono stati confermati in qualità di sponsor i seguenti soggetti: 

• Ragione sociale azienda sponsorizzatrice e indirizzo: 

Ogni eventuali modifica riguardante aziende sponsorizzatrici potranno essere effettuate 

successivamente alla nomina dei progetti selezionati, inviando una comunicazione 

all’indirizzo: muracreative@murabilia.com.  

Data                                      Firma  

                                                                                                    (capogruppo o singolo concorrente) 

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