
 

 

MODELLO A  

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

BANDO DI CONCORSO 

OPERA PITTORICA TEMPORANEA STREET ART 
“L'amor che move il sole e l'altre stelle” 

(Dante Alighieri, Paradiso, c. XXXIII, v. 145) 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

 

nato/a a ________________________________________il ____________________________________ 

 

c.f.____________________________________residente a _____________________________________  

 

via/piazza ________________________________, recapito telefonico____________________________ 

 

e mail _______________________________________________________________________________ 

 

         

C H I E D E 

 
1) di partecipare al concorso per la realizzazione dell’opera pittorica temporanea di street art sulla superficie 

dell’isola pedonale di Piazza Vittorio Emanuele II in Mesagne, avente a tema: “DANTE 1321 – 2021: 700 

anni dalla morte di Dante Alighieri”, in qualità di       

 

□ artista singolo 

 

□ artista capogruppo (in tal caso vanno indicate le generalità di tutti i componenti del gruppo 

compilando il modello A/1 con il quale ogni componente delega la persona individuata come 

capogruppo) 

 

All’uopo, avendo preso conoscenza del Bando e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n.445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e a conoscenza del fatto che 

saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, 

 

 

                                                            D I C H I A RA 

https://it.wikipedia.org/wiki/Paradiso_(Divina_Commedia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Paradiso_-_Canto_trentatreesimo


 

 

 

1) di non trovarsi in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 4 del bando di concorso;. 

2) di accettare incondizionatamente tutte le clausole del bando – nessuna esclusa; 

3) di ritenere il premio stabilito dal bando di concorso pienamente remunerativo di tutti gli oneri previsti 

dal bando stesso (per nessun motivo potrà essere richiesta alcuna integrazione); 

4) di garantire che l’opera proposta sia in grado di soddisfare le caratteristiche previste dal bando; 

5) di garantire, a pena di esclusione, la contestualizzazione del tema dell’opera pittorica proposta e, in 

caso di vincita, l'unicità della stessa e quindi la non ripetibilità; 

6) di impegnarsi, in caso di vincita del bando di concorso, ad eseguire la prestazione nel rispetto delle 

normative vigenti e di tutte le disposizioni previste per la realizzazione dell’opera pittorica; 

7) di impegnarsi, in caso di vincita, a prendere visione diretta del sito in cui dovrà essere realizzata 

l’opera; 

8) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del concorso, a garantire la realizzazione dell’opera pittorica 

finita entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione; 

9) di autorizzare il Comune a esporre il materiale presentato in occasione di mostre, eventi o altre 

iniziative e a pubblicare su eventuali quotidiani o pubblicazioni, sul sito internet del Comune e sui 

canali social in uso al Comune di Mesagne; 

 

 D I C H I A R A   A L T R E S I’  
 

di essere informato, ai sensi e per gi effetti di cui agli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e strumenti informatici, esclusivamente nel 

procedimento per il quale sono resi. 

 

Data___________________    FIRMA_________________________________ 

 

 

 

Allegati: Copia documento di riconoscimento in corso di validità 

 

 

 

 


