
MODULO 1

 “QUEL DOLCE SORRISO DI WILLY – BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE E

REALIZZAZIONE DI UNA SCULTURA”

Domanda di partecipazione

Oggetto: Concorso tra artisti e gruppi di artisti per la realizzazione di una scultura da destinare al

Parco “Willy Monteiro Duarte” presso il Comune di Paliano (FR)

OPERA Titolo ___________________________________________________________________

Materiali _______________________________________________________________________

Dimensioni ______________________________________________________________________

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a __________________________________________ il ______________________________

con domicilio in __________________________________________________________________ 

Via ________________________________________________________________ n° __________

e residente in _____________________________________________________________________

Via ________________________________________________________________ n° __________

C.F.________________________________________ P.IVA_______________________________

Tel._______________________________________ cel.__________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________

pec_____________________________________________________________________________

C H I E D E

Di partecipare al concorso tra artisti in oggetto indicato.



A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali

richiamate dall’art.76 della succitata normativa nel caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria

responsabilità

D I CH I A R A

- che l’opera è originale;

- di accettare incondizionatamente tutte le condizioni di partecipazione al concorso stabilite 

nel bando di gara;

- di garantire che l’opera proposta soddisfi le esigenze di sicurezza statica e di durata e di 

utilizzare dei materiali resistenti e durevoli, non comportanti alcuna manutenzione o 

comportanti una manutenzione limitata;

- di impegnarsi, in caso di vittoria del bando, a fornire la prestazione nel rispetto della 

normativa vigente e comunque di tutte le disposizioni contenute nel bando

- di autorizzare, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, il trattamento dei propri dati 

personali  nei limiti previsti dalla legge stessa;

(solo per i raggruppamenti di artisti): 

- di voler partecipare al presente concorso in  raggruppamento con i seguenti artisti: (indicare nome 

e cognome, residenza e domicilio, C.F. o P.I.)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- e di impegnarsi pertanto, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con

rappresentanza a: _________________________________________________________________

che avrà funzioni di capogruppo del raggruppamento medesimo.

Data __________________ Firma ______________________________________

________________________________________________________________________________________________

N.B.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la firma deve essere autenticata nelle forme di Legge allegando copia  di un valido documento d’identità.

In caso di raggruppamento di artisti: il presente modello A dovrà essere compilato da ciascun  partecipante al raggruppamento medesimo e allo

stesso dovranno essere allegati i documenti d’identità di tutti i partecipanti del gruppo.



Si allega:

– autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di domicilio in Italia al cui indirizzo saranno poi inviate tutte le

comunicazioni riguardanti il concorso;

– documento d’identità;

– codice fiscale e numero di partita IVA, se posseduta;

– breve relazione che illustri  i  principi  informatori  dell’opera e le modalità tecniche della sua realizzazione,

installazione e messa in sicurezza, l’approccio al tema del concorso e i materiali che si intendono utilizzare;

– bozzetto dell’opera realizzato in modo tale da offrire  un’immagine  quanto più possibile aderente  a  quella

dell’opera da realizzare, con allegato uno schizzo prospettico che evidenzi l’inserimento dell’opera proposta

nel  contesto architettonico e spaziale esistente.  È consentita  la  presentazione di  rappresentazioni  grafiche,

fotomontaggi, simulazioni ottenute con tecniche di modellazione computerizzata.

– dichiarazione dell’artista che garantisca l’originalità e la unicità dell’opera proposta. In caso di ammissione di

più  artisti  in  gruppo  la  dichiarazione  di  cui  sopra  con  le  indicazioni  suddette  dovrà  essere  sottoscritta

dall’artista nominato capogruppo;

– fotografie o diapositive (massimo 5) riguardanti opere realizzate dall’artista/i;

– curriculum vitae con evidenziate le opere realizzate e i risultati ottenuti;


