
   
 

                                                                             

 
  

 
 

 

 

   
  

UNIONE EUROPEA ASSESSORATO 
REGIONALE DEI BENI 

CULTURALI E 
DELL’IDENTITA’ 

SICILIANA 

ASSOCIAZIONE PER LA 
PROMOZIONE DELLO 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 COMUNE DI MESSINA 

 

    

ALLEGATO A 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Bando di selezione per la realizzazione di un’opera d’arte murale da realizzarsi sul pannello 
espositivo della scalinata Monsignor Bruno nell’ambito del circuito “Le Scalinate dell’Arte”. 

Progetto: Futuro Ventuno. 
 
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 realizzazione di un’opera d’arte murale 
permanente da collocarsi nel pannello espositivo di Rampa Monsignor Bruno e inserita nel 
circuito delle “Scalinate dell’Arte” con riferimento allo sviluppo di servizi culturali al territorio e 
alla produzione artistica e artigianale (documentazione, comunicazione e promozione, ect.)  che 
operano nel campo dell’arte e dell’architettura contemporanea a valere sulla Linea d’intervento 
3.1.3.3, 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, 

CHIEDE  
di poter accedere al bando di selezione per l’installazione artistica richiesta dal bando e, pertanto, 
rende le seguenti dichiarazioni sostitutive: 

DICHIARA 
- di essere in possesso della cittadinanza ; 
- di godere dei diritti politici;  
- solo per i cittadini non italiani di altro paese appartenente all'Unione europea: di possedere una 
conoscenza parlata e scritta della lingua italiana certificata dal possesso di apposite attestazioni 
riconosciute dalla normativa italiana; 
- 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: 
1. domanda di iscrizione firmata in originale (allegato A); 
2. curriculum vitae firmato in originale;  
3. portfolio rappresentativo della propria produzione artistica; 
4. fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
5. a) n. 1 originale più n. 2 copie del bozzetto dell’opera a colori, nella dimensione 420 x 297 mm 

(formato uni A3) sulle quali con qualsiasi tecnica di rappresentazione (schizzo, disegno 
tecnico, modello virtuale 3D) sia possibile visualizzare l’idea progettuale. ll tutto per ciascuna 
proposta fino ad un massimo di 5; 

b) n. 1 file digitale ad alta risoluzione dell’opera oggetto della partecipazione al bando; 
c) una foto, in formato uni A4 orizzontale, con la rappresentazione di un inserimento virtuale nel 

contesto, anche a semplice schizzo; 
d) una relazione in cui sia fatta una descrizione dettagliata con il titolo e caratteristiche tecniche 

(max 3.000 parole), le dimensioni finali dell’opera e ogni altra notizia utile. 
6.  Autocertificazioni. 
 
 
Luogo e data            Firma  
 
 
__________________________     ___________________________ 
 
 
 
 


