
 

Mudema - Museo del design delle Marche 
Associazione fondata dall'Accademia di Belle Arti e Design Poliarte su progetto cofinanziato dalla Regione Marche 

 
Via Miano 41 a – 60125 Ancona 

www.mudema.it – info@mudema.it 

 
MuDeMa - Scheda segnalazione prodotto [nome] 
 
Il Sig.___________________________________________________________________________________ 
 
Mail:___________________________________________________________________________________ 
 
Tel:____________________________________________________________________________________ 
 
 
in qualità di: 
 
□ rappresentante dell’Università/Ente Locale/Associazione di Comuni__________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 
□ Azienda produttiva/Azienda commercializzatrice/Organizzazione d’Impresa/Associazione e Ordine 

professionale 
_________________________________________________________________________________ 

 
□  designer/progettista 
 
□ altro_____________________________________________________________________________ 
 
Presa visione del Regolamento dell’Associazione MuDeMa –Museo del Design delle Marche e della procedura 
relativa ai fini dell’inserimento nel Museo stesso, segnala la/le seguente/i  prodotti/opere: 
_______________________________________________________________________________________ 
  
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 Allega all’uopo: 
 Foto in alta definizione del prodotto 
 Scheda tecnica dettagliata del prodotto 
 Scheda del designer con link al proprio sito web 
 Scheda dell’azienda produttrice con link al proprio sito web 
 Eventuale attestazione di riconoscimenti, premi, menzioni e note giornalistiche sul prodotto 
 Liberatoria con autorizzazione alla pubblicazione dell’opera e all’utilizzo dei dati personali per gli scopi 

associativi del designer autore e/o Azienda o Ente produttore/commercializzatore 
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Il proponente chiede che l’opera sia inserita nella seguente Sezione del MU.DE.MA: 
 
□ Flash storici 

□ Product/Industrial design 

□ Interior design 

□ Environment and green design 

□ Fashion and textile 

□ Graphic, web, visual design 

□ Videogames animation 

□ Entertainment location 

□ Video film design 

□ Cinema and new media design 

□ Arti applicate e arti perfomative 

□ Arti visive e plastiche e street art 

□ Miscellanea 

 
Nel caso lo scrivente sia il proprietario intellettuale o d’uso del prodotto, si impegna fin d’ora, in caso di 
inserimento della stesso nella collezione del MUDEMA, al pagamento di 150,00€ per l’inserimento scheda 
prodotto e di 100,00€ come quota annuale di mantenimento come previsto dall’art. 5 dello Statuto. 
 
 
 
Data         Firma 


