COMUNE DI PIOMBINO
AVVISO PUBBLICO/INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
per la realizzazione del progetto di valorizzazione e “riqualificazione urbana” in chiave artistica Sui passi di Elisa…
Belvedere Elisa Bonaparte - Piombino

ALLEGATO_1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE / CANDIDATURA PROGETTO

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _____________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di essere nato/a a _____________________________________________ Prov. ( _____ ) il _______________
Nazionalità _____________________________________________________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________________
Residente a ______________________________________________ Prov. ( _____ ) Cap. __________
Via/Piazza__________________________________________________________ n° __________________
Domicilio/Recapito (se diverso dalla Residenza, al quale devono essere inviate le comunicazioni relative alla presente procedura)
Via ________________________________________ Città _______________________________ Prov. (___ )
Cap. __________________ Stato ____________________________________________________________
Tel. ________________________________________ Cellulare ____________________________________
E-mail. ______________________________________ PEC _______________________________________
QUALIFICA (artista, architetto, designer e/o studenti universitari delle discipline interessate) _______________________________
_____________________________________________________________________________________
DICHIARA ALTRESÌ

• di aver preso piena e completa visione del testo del presente Avviso Pubblico e di accettarlo integralmente, in ogni
suo articolo, così come, in caso di selezione della proposta progettuale, di accettarne incondizionatamente i
contenuti, il tema da interpretare, le modalità attuative ed ogni altro aspetto riguardante la realizzazione
dell’intervento artistico del quale andranno preventivamente concordati e stabiliti con il Comune di Piombino ogni
aspetto indicato in fase di progetto, dei quali l’Amministrazione dovrà garantire, nonché a quelli da assumersi in proprio
in quanto soggetto responsabile dell’ideazione, gestione e realizzazione della proposta artistica selezionata.

• che la documentazione pervenuta non sarà restituita, ma conservata presso l’archivio dell’organizzazione;
• di concedere i diritti di riproduzione delle immagini delle opere, dei documenti consegnati per partecipare al bando,
oltre che autorizzare l’organizzazione Team Elisa/Comune di Piombino ad utilizzarli all’interno dei propri siti internet ed
in tutto il materiale di comunicazione del progetto, con l’unico obbligo di citare il nome dell’autore;

• di acconsentire al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 per l'invio di informazioni
relative alla presente Avviso Pubblico;

• di autorizzare il Comune di Piombino alla raccolta ed utilizzo dei dati personali ai sensi del GDPR ( Art. n.°13 del

Regolamento UE 679/2016) e del D Lgs 196/2003 così come modificato dal D. Lgs 101/2018 per i soli fini istituzionali
ed esclusivamente legati alla gestione ed organizzazione dell’iniziativa;

• di essere consapevole che l’invio della scheda d’iscrizione, con la proposta di progetto artistico e tutti gli altri documenti
richiesti, implica l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente Avviso Pubblico.

Tutto ciò premesso Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)________________________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso di idee oggetto del presente Avviso Pubblico
e di voler presentare un’idea progettuale da sviluppare con i linguaggi dell’arte contemporanea,
finalizzato all’acquisizione, selezione e successiva realizzazione dell’INTERVENTO ARTISTICO SITE SPECIFIC,
da realizzare a BELVEDERE ELISA BONAPARTE, nella città di Piombino.

Ai fini del completamento della documentazione necessaria per l’ammissione della candidatura,
alla presente domanda di partecipazione, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata (pena esclusione)
IL CANDIDATO ALLEGA
‣ Copia di un DOCUMENTO D’IDENTITÀ in corso di validità, con relativa firma;
‣ CV/biografia del candidato, da cui si evinca chiaramente la specifica competenza in materia artistica-creativa e la
comprovata capacità di sviluppo progettuale di opere/installazioni d’arte complesse;
‣ Relazione che descriva il progetto nei dettagli, a partire dalla spiegazione dell’ADERENZA AL TEMA, MATERIALI
previsti, etc… contenente un programma dettagliato di ogni attività necessaria alla realizzazione dell’intervento
artistico, comprensivo di un Bilancio Economico di Previsione di massima.
‣ Presentazione del progetto artistico su SUPPORTO CARTACEO e/o in FORMATO DIGITALE (.jpg o .pdf) attenendosi
ad un file o supporto di dimensioni massime di un foglio A3, che mostri l’idea progettuale in Bozzetto, o Disegno,
o Progetto, a mano libera o in rendering, sulla base della PLANIMETRIA fornita dall’Amministrazione (Allegato _2)
(Luogo)____________________, li ______________
In fede,

(Firma) _____________________________________________

