
ALLEGATO:  

COMUNE DI BARLETTA 

Settore beni e servizi culturali 

C.so Vittorio Emanuele n.94 

76121 Barletta (BT)  

 

 

 

 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI IDEE PROGETTUALI PER LA 

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MONUMENTO AI CADUTI 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________ nato/a ____________ il 

_________________ 

 

e  residente a ________  in via/piazza____________ CAP_______ Comune________ Provincia 

 

___________ cell._______________ email___________  codice fiscale _______________ o 

numero di partita iva__________________  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a partecipare a “RESTAURARE LA MEMORIA- SELEZIONE DI IDEE 

PROGETTUALI PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MONUMENTO AI CADUTI” 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000: 



 

1. di essere cittadino/a ________________; 

2. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2006; 

3.  di non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’art.38 del d.lgs. 12/04/2006 n. 

163; 

4. di garantire l’originalità e l’unicità dell’opera proposta;  

5. di aver preso visione del luogo in cui dovrà essere collocata l’opera d’arte o di aver 

verificato la disponibilità di altro luogo di un progetto di “museo della memoria”; 

6. di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 

contenute nell’avviso “RESTAURARE LA MEMORIA- SELEZIONE DI IDEE PROGETTUALI PER LA 

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MONUMENTO AI CADUTI” 

7. di essere in possesso del seguente titolo di studio,__________________________  

conseguito il________________ presso_____________ 

8. di avere esperienza professionale in materia d’arte e/o scultura , documentata e 

rilevabile dall’allegato curriculum; 

9. di indicare come capogruppo il signor______________________ (nel caso di 

raggruppamenti dei soggetti che partecipano all’avviso). 

Si allega alla presente domanda la seguente documentazione: 

a) dichiarazione con la quale si garantisce l’originalità e la paternità intellettuale 

dell’opera e che, qualora fosse realizzata in quanto vincitrice, potrà essere riproposta 

dall’artista medesimo ad altra committenza. 

b) curriculum  vitae del concorrente; 

c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della 

domanda. 

 

Luogo…………… data…………..                                                             Firma 

        

 

 

 


