All’Unione della Romagna Faentina
Servizio Cultura e Sport
PEC pec@cert.romagnafaentina.it

Oggetto: Manifestazione di interesse per la realizzare di opere di Street Art su murature di proprietà del
Comune di Castel Bolognese, site in via Canale, attraverso la presentazione di idee progettuali.
Il sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a ………………………………………………………………………il………………………………………..
residente nel Comune di ……………………………………………………………………………………………...
in via/piazza ……………………………………………….…………………n………………………..……………...
E-mail…………………………………………………………………...Recapito telefonico…………………………
Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………………..

Chiede di partecipare al concorso in oggetto:
O Come singolo
Oppure
O Come rappresentante del seguente gruppo di emergenti artisti
1. (nome, cognome e CF)…………………………………………………………………………………………...
2. (nome, cognome e CF)…………………………………………………………………………………………...
A tal fine dichiara
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R.
445/2000
- di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e di tutti gli articoli ivi riportati;
- di essere a conoscenza che, come riportato all’art. 6 dell’Avviso pubblico, la presentazione del bozzetto
vale come autorizzazione alla pubblicazione, da parte del Comune di Castel Bolognese/Unione della Romagna Faentina, sul sito internet, su apposite pubblicazioni o su quotidiani/riviste;
- di essere a conoscenza che una volta completata l’opera questa diverrà di proprietà del Comune di Castel
Bolognese;

- di essere a conoscenza che, nel caso si risultasse vincitori, si solleverà l’Amministrazione comunale da
ogni responsabilità per danneggiamento o da ogni altro qualsivoglia evento relativo ad infortuni e danni a
cose e/o a persone che dovessero verificarsi durante la fase di realizzazione in loco della propria opera;
- di essere a conoscenza dell’obbligo di rispettare tutte le normative di sicurezza nell’esecuzione dell’opera;
- di essere a conoscenza che l’altezza massima dell’opera dovrà essere la massima raggiungibile dall’artista
o dagli artisti senza l’utilizzo di supporti quali scale, ponteggi o simili.

Alla presente richiesta allega
- proposta di progetto a colori da realizzare sulla superficie del retro di un box di proprietà comunale (via
Canale);
- copia del documento di identità del/dei partecipanti, in corso di validità;
- descrizione dell’opera, del materiale e della tecnica utilizzata.

Data e Luogo…………………………………………

Firma………………………………………………………

Ai sensi dell’ art. 13 D.lgs. 196/2003, i dati forniti verranno trattati, anche con modalità informatiche,
dal Comune di Castel Bolognese e dell’Unione della Romagna Faentina per le attività collegate alla
partecipazione al concorso in oggetto.
Per presa visione ed accettazione
Data e Luogo…………………………………………

Firma………………………………………………………

