
 

BANDO DI CONCORSO PER LA SELEZIONE DI MAX 5 BOZZETTI PER 

ALTRETTANTI MURALES DA REALIZZARE NEL CENTRO STORICO IN VIA ALESSI. 

 

FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (da inserire in busta chiusa recante 

all’esterno la lettera “A” e il titolo scelto per il progetto) 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………... …………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………........ 

 

nato a ………………………….  il ……………….....Codice Fiscale ……………………………….. 

 

domiciliato e residente in ……………………………………………. Via/Piazza …………………... 

 

………………… ………………………….. n. ……………. Tel./Cell. ………………………….…. 

 

email: ………………………………………………. 

 

CHIEDE  

 

di essere ammesso a partecipare al concorso per la realizzazione di un bozzetto e quindi di un 

murale in Via Alessi: 

 

□  in forma singola 

 

□ in forma associata nella qualità di capogruppo 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni amministrative e 

penali previste dagli articoli 75 e 76 della Legge 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci, 

false o reticenti, preso visione del bando di concorso 

 

DICHIARA 

 

1. di conoscere e accettare il regolamento del concorso  

2. di essere il referente individuato per il gruppo formale/informale (indicare il 

nome)…………………………………………………………………………………………... 

composto da: ………………… ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

3. di essere a conoscenza che la dichiarazione di dati non veritieri comporterà l’esclusione dal 

concorso stesso, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate;  

4. di garantire l’originalità dell’opera presentata e di rispondere personalmente, in tutte le sedi, 

giudiziali e stragiudiziali, di fronte a terzi che lamentino eventuali lesioni di diritti; 

5. di avere realizzato il bozzetto esclusivamente per questo concorso e che non sarà oggetto di 

altri utilizzi;  

6. di essere a conoscenza e di accettare che il Comune di Acireale si riserva, a sua esclusiva 

discrezione, di non dar seguito alla realizzazione dei murales senza che i vincitori o i 

partecipanti possano pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta;  

7. di essere a conoscenza che il bozzetto presentato non verrà restituito e resterà di proprietà 

della Città di Acireale;  



8. Di essere a conoscenza che il bozzetto realizzato con le caratteristiche richieste dal bando, la 

descrizione del bozzetto con indicazioni sul messaggio che si intende divulgare con il 

murale e le indicazioni tecniche per la realizzazione, il CD con l’elaborato in .jpg devono 

essere inseriti nella busta riportante all’esterno la lettera “B” e il motto scelto per il progetto. 

 

Alla suddetta dichiarazione allega, pena l’esclusione,  

□ copia del documento di identità personale in corso di validità; 

□  curriculum vitae con indicazione di mostre e concorsi a cui si è partecipato e di opere realizzate; 

 

Altresì, (solo per i gruppi): 

□ dichiarazione resa dai componenti del gruppo con la quale designano il capogruppo, con allegate 

fotocopie dei documenti d’identità dei deleganti; 

□ curriculum vitae di ciascun componente del gruppo con indicazione di mostre e concorsi a cui si 

è partecipato e di opere realizzate; 

 

Data ______________ Firma ________________________________________   

 

 

 
 

Consenso al trattamento dei dati personali 

 
Il sottoscritto ___________________________________preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai 

sensi degli artt. 13 – 14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), esprime il consenso al trattamento 

dei dati personali per le finalità indicate nel bando di concorso. 

 

Luogo e data          Firma  

_________________________        ________________________ 

 


