MODELLO A
Al I Settore Affari Generali e Servizi alla Persona
Largo Caracciolo , 1, 80012 – Calvizzano (NA);
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
ARTISTI PER LA REALIZZAZIONE DI MURALES SU PARETI DI PROPRIETA’
PUBBLICA NEL COMUNE DI CALVIZZANO

IL SOTTOSCRITTO
NOME________________________COGNOME____________________________
NATO A______________________ IL_____________________________________
CODICE FISCALE____________________________________________________
RESIDENTE A _________________________________ IN VIA/PIAZZA__________
________________________________________________CAP__________________;
 In qualità di Singolo soggetto attuatore/Artista
 Rappresentante legale dell’Organismo denominato________________________
Con sede legale in ___________Cap___________in Via/Piazza___________________
Codice Fiscale________________________________Partita IvA_________________
Recapiti tel:________________________Pec:_________________________________
Per coloro che hanno l’iscrizione:
Iscrizione CCIAA n.__________________________/ REA n.____________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
All’Avviso Pubblico di M anifestazione di interesse avente ad oggetto: Manifestazione di interesse
per l’individuazione di artisti per la realizzazione di murales su una delle seguenti pareti di
proprietà pubblica nel comune di Calvizzano”.
 Parete dell’Edificio Scolastico Armando Diaz sito in Via Diaz;
 Parete dell’Istituto Comprensivo Marco Polo sito in Via Aldo Moro;
 Parete della Casa Comunale;
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47, D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni relative alla
decadenza di benefici e le sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti, così come descritti all'Art.3 dell'Avviso Pubblico;

Che la propria Partita IVA è ............................................................., altresì che il proprio
regime IVA è il seguente .................................;
ALLEGA

a) Dichiarazione completa dei dati anagrafici del singolo esecutore o, nel caso di gruppi,
di tutti i suoi componenti, con indicazione, in quest'ultimo caso, di un responsabile
maggiorenne al quale fare riferimento per l'invio dell'autorizzazione o di altre
comunicazioni, con allegata copia documento di identità in corso di validità.
b) Dichiarazione, completa di dati anagrafici e debita sottoscrizione dei genitori o di chi
esercita la potestà e del responsabile maggiorenne, nel caso di gruppi composti da
minorenni, che si assumono tutte le responsabilità per eventuali danni a cose o persone
derivanti dall'esecuzione dei murales.
c) Un bozzetto a colori raffigurante l’opera che si intende eseguire, rappresentato su un
elaborato grafico contente la rappresentazione in scala opportuna dello spazio che si
intende utilizzare, con una simulazione grafica dell’opera proposta. Dovranno inoltre
essere specificati, mediante una relazione tecnica descrittiva, i materiali da utilizzare per
la realizzazione dell’opera e le modalità di esecuzione (montaggio di impalcature fisse o
mobili, uso di attrezzature particolari ecc.). Il bozzetto dovrà riportare sul retro il nome
dell’autore ed essere sottoscritto.
d) Un render della resa finale dei murales in formato digitale (fomato pdf) e copiato su
supporto elettronico (CD-ROM o USB o DVD).
e) Qualora la richiesta, venisse presentata da un gruppo di artisti, l’autorizzazione e tutta
la documentazione a corredo della istanza dovranno essere intestate al referente
responsabile del gruppo.
f) Il modulo della richiesta deve prevedere l’assunzione, con idonea assicurazione, da
parte del richiedente, di tutte le responsabilità per eventuali danni a cose o persone
derivanti dall’esecuzione dell’opera salvo diverse indicazioni previste dal Regolamento,
nonché l’impegno a rispettare le prescrizioni del Regolamento per la Realizzazione di
Murales su Spazi Pubblici e Privati.
g) Autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs.30/06/2003, n. 196) ai soli fini
istituzionali legati alla manifestazione d’interesse, ivi compresi la comunicazione,
l’informazione e la promozione dei materiali raccolti nel rispetto degli obblighi di legge.

Luogo , lì________
Firma

