ALLEGATO
Alla
PROVINCIA DI VICENZA
Settore Sviluppo economico e servizi al territorio
PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
oppure tramite la seguente mail:
settore.urbanistica@provincia.vicenza.it
OGGETTO: ARTE COMUNE - ST.ART 2019. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445
Il/La sottoscritt ……………………………………………………………………………………………………….…..
nat…. a …………………….. il ……………………… e residente a …………………………………………………
cod.fiscale ………………………………………………… cell ………………………………………………………..
PEC ………………………………………………………………………………….
MAIL………………………………………………………………………………….
consapevole/i delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di falsità in atti o
dichiarazioni mendaci.
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione ARTE COMUNE - ST.ART 2019 per il muro individuato nella
Scheda di individuazione dei muri con il N. ……..
ed a tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA / DICHIARANO
1) di partecipare al concorso (barrare voce che interessa)
o in forma singola
o in forma associata con i seguenti soggetti :
Sig.………………………………………………………nato a……………………Prov………..il ..........................
e residente a …..................................................... in via …......................................................... n. …...........
Cod. Fisc. ….................................................... ;
Sig.………………………………………………………nato a……………………Prov………..il ..........................
e residente a …..................................................... in via …......................................................... n. …...........
Cod. Fisc. ….................................................... .
2) (solo per i partecipanti in forma associata)
• di essere stato nominato rappresentante del gruppo di concorrenti sopra individuato
oppure
• di essere componente del gruppo sopra individuato di cui è nominato rappresentante il Sig.
…………………………………………………………………………………………………………………….;
3) di non trovarsi nei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
4) di essere in possesso di patentino per piattaforma aerea, in corso di validità;

5) di essere in possesso della seguente partita IVA n. ……………………………………………………………….
6) di essere l'autore originale della suddetta opera, impegnandosi a realizzarla qualora risultasse
assegnatario del muro richiesto, entro i termini fissati nel bando;
7) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e di non essere
stato interdetto, inabilitato o fallito e/o che non sono in corso procedure per nessuno di tali stati;
8) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente le condizioni contenute nell'avviso pubblico;
9) che eventuali comunicazioni vanno inviate all’indirizzo PEC – MAIL riportato nella presente
autocertificazione;
10) di cedere al Comune, dove verrà realizzata l’opera tutti i diritti di proprietà relativi alla proposta;
11) di acconsentire irrevocabilmente che il Comune e la Provincia operino la riproduzione e l’utilizzo della
proposta in qualsiasi forma, compresi, senza valore limitativo, la riproduzione mediante mezzi elettronici,
nonché l’esposizione in luoghi e contesti pubblici.
…...................., lì …......................................
Firma
.......................................

Allegati alla presente:
• Documento di identità del/i sottoscrittore/i
• Bozzetto dell’opera in formato immagine (png, jpeg, pdf ecc…) e preventivo per la
realizzazione dell’intervento.
• Portfolio/Curriculum dal quale si rilevino le opere di Street Art che l’artista ha realizzato.

