PROPOSTE LUMINOSE A MOLFETTA
AI SINDACO DI MOLFETTA

Via Martiri di via Fani,70056 Molfefta
OGGETTO: Manifestazione di interesse alla presentazione di una proposta progettuale di arte pubblica per
la rcalizzazione di un'opera luminosa da installare in una via o una piazza o area verde della Citta.

IL SOTTOSCRITTO
NOI\rE E COGNOME dell'ARTISTA / partecipante o del rappresentante det

GRuppo

DATA E LUOGO DI NASCITA

NAZIOMLITA'

INDIRIZZO Dl RESIOENZA (via, numero civico, c.a.p., citta. provincia)

DOMICILIO (se diverso dalla residenza)

TELEFONO

CELLULARE

E.IVAIL

SITO WEB

quale soggetto. proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabiliH
penale a cui pud andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.p.R. n. 4451ZOOO e
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dea termini di partecipazione stabiliti nell'Awiso di Manifestazione di interesse prot.
n. 54102 /2017 pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Molfetta e re@nte la data del
2210912077

DICHIARA
l'inesistenza delle cause rientranti nei divieti a contratte con la P.A. di cui all'art, 80 del D.Lgs. n. 50/ZOlG.

MANIFESTA

MANIFESTA
l'interesse a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed
progettuale compiegata alla presente.

a questo effetto allega la

proposta

Firma, luogo e data:

Si autorizza espressamente il trattramento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 /
personali".
Firma, luogo e data:

2OO3 per

la "privacy dei dati

Si.autorizza altresi l'uso delle immagini delle opere inviate per la promozione del progetto, la comunicazione istituzionale

e le pubblicazioni legate all'iniziativa e, qualora risultasse vincitore al termine delia selezione, l'autorizzazione si intende
estesa anche alle immagini delle opere.
Firma, luogo e data:

La presente manifestazione di interesse e corredata da fotocopt:q non autenticatd, di documento
d'idenuta del sottoscrittore in corso di uahdid, ai sensi degli artt. 38 e 47 det D.p.R. n. 445/2000.

