
   
 

                                                                             

 
  

 
 

 

 

   
 

 
UNIONE EUROPEA ASSESSORATO 

REGIONALE DEI BENI 
CULTURALI E 

DELL’IDENTITA’ 
SICILIANA 

ASSOCIAZIONE PER LA 
PROMOZIONE DELLO 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 COMUNE DI MESSINA 

 

    

ALLEGATO A 
 

Spett. Associazione Team Project 
C.da Sorba Coop. Atenea, 16 
98168 Messina  

  

 La/ Il  sottoscritta/o _______________________________________________________________ 
 
Nata/o a _______________________________________Prov _____________________________ 
 
Il ____________________________  Residente in ______________________________________ 
  
Via/P.zza ________________________________________ Tel/ Fax _______________________ 
 
E-mail : ________________________________ Codice fiscale : ___________________________ 
 
in riferimento all’ Avviso di evidenza pubblica per la partecipazione al bando pubblico/concorso 
d’idee per la realizzazione di una mostra fotografica permanente e mostra fotografica virtuale al 
“Museo multimediale dell’Arte contemporanea, con riferimento allo sviluppo di servizi culturali 
al territorio e alla produzione artistica e artigianale (documentazione, comunicazione e 
promozione, etc.) che opera nel campo dell’arte e dell’architettura contemporanea di cui all’Asse 
III – Obiettivo Operativo 3.1.3. Linea d’intervento 3 del Bando Pubblico Regionale, consapevole 
delle responsabilità e delle relative sanzioni penali alle quali va incontro, ai sensi degli artt 46 e 76 
del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, 

 
DICHIARA 

 
di voler partecipare al concorso fotografico “Visioni del mito – Atlante fotografico dello Stretto di 
Messina”    inserito nell’ambito del progetto “Le Scalinate dell’Arte”. A tal proposito dichiara di 
partecipare  per la categoria: 
 

• categoria professionisti    � 

• categoria amatori     � 

• categoria Istituti scolastici   � 

 
 
  di voler partecipare alle seguenti sezioni : 
 

• Paesaggio, natura e ambiente, fenomeni marini e atmosferici  � 

• Patrimonio culturale, architettura, urbanistica, territorio  � 



   
 

                                                                             

 
  

 
 

 

• Attività umane        � 

• Lavoro, oggetti strumenti      � 

• Attività artigianali, pesca, agricoltura, allevamento etc.  � 

• Figura umana, ritratto       � 

• Tradizioni culturali, rituali, religiose, alimentari etc.   � 

• Fauna e flora        � 

• Ambienti subacquei       � 

 
1. di aver preso visione del Bando e di accettarlo in ogni sua parte. 
2. che le immagini inviate sono nuove, originali, inedite e non sono in corso di pubblicazione. 
3. di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nel modulo per fini 

strettamente inerenti le attività commesse al concorso fotografico stesso. 
di poter accedere alla selezione in quanto in possesso dei requisiti e, pertanto, rende le seguenti 
dichiarazioni sostitutive: 
- di avere una età non inferiore  ai 14 anni ; 
- di possedere una cittadinanza italiana o di appartenere ad uno stato membro dell'Unione 

europea; 
- di godere dei  diritti politici; 
- di non aver riportato condanne penali e di non essere sottoposto a interdizione o altre misure 

che precludano l'accesso al pubblico impiego; 
- di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato per motivi 

disciplinari dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
-  i titoli, requisiti e qualità sono posseduti alla data di scadenza del Avviso pubblico. 

Il sottoscritto acconsente al trattamento ed alla conservazione dei dati personali, ai fini della 
presente procedura, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Si allegano alla presente domanda: 
- Curriculum vitae, dettagliato e firmato. 
- Liberatoria firmata. 
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445/2000. 
- fotografie digitali ad alta risoluzione secondo le indicazioni richieste dal bando nel numero di 

__________ contenute in  
 
-  CD ROM       � 
-  Pen Drive      � 
-  Altro  _______________________   � 
 
 
 

Luogo e data           Firma  
 
 

__________________________     ________________________ 
 
   


