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Comune di Nurachi
Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12 
09070 Nurachi (OR)
UFFICIO AMMINISTRATIVO
Tel. 0783 412085  –    fax 0783 412086  -  C.F.  00074700956
web:  www.comune.nurachi.or.it   - e-mail: info@comune.nurachi.or.it ;   pec: comunedinurachi@pec.it 

Al Sig. Sindaco del Comune
di Nurachi


SCHEDA DI PARTECIPAZIONE*

AL CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI DUE OPERE ARTISTICHE MURALES
SU FACCIATE SITE ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO.

Invio la mia adesione al Concorso per l’opera n° ____


Se l’adesione è di un gruppo di Artisti inserire Nome gruppo e tutti i dati capogruppo.
In caso di Artista singolo compilare con i dati personali


Nome gruppo_ 	

Nome dei componenti del gruppo







Nominativo capogruppo/artista singolo

NOME: 	
COGNOME: 	
LUOGO DI NASCITA: 	
DATA DI NASCITA:_ 	
VIA: 	
CITTÀ: 	
CAP: 	
TELEFONO: 	
CELLULARE: 	
E-MAIL: 	
SITO INTERNET: 	

OPERA CANDIDATA:
TITOLO: 	
TECNICA: 	

Accetto incondizionatamente tutte le norme del Bando e autorizzo espressamente a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (“legge sulla privacy”) e successive modifiche, D.Igs. 196/2003 (codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dall’Amministrazione Comunale.



In particolare, consapevole che l’articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all’articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiaro:

	di garantire l’originalità dell’opera che presento e di rispondere personalmente, in tutte le sedi, giudiziali e stragiudiziali, di fronte a terzi che lamentino eventuali lesioni di diritti;

	di aver creato l’opera esclusivamente per questo concorso e che non sarà oggetto di altri utilizzi;
	di essere a conoscenza e di accettare che il Comune di Nurachi si riserva, a sua esclusiva discrezione, di non dar seguito alla realizzazione delle opere, anche successivamente all’espletamento del concorso, senza che i vincitori o i partecipanti possano pretendere premi, indennizzi o risarcimenti di sorta;
	di donare l’opera all’Amministrazione comunale, la quale ne acquisirà i diritti di distribuzione e riproduzione e potrà utilizzarla per un’eventuale mostra, cataloghi e quant’altro ritenuto necessario, anche in caso di mancata vittoria;
	di sollevare, fin da ora, il Comune di Nurachi da ogni responsabilità rispetto all’incuria ed all’imperizia, durante l’utilizzo degli apprestamenti di sicurezza per la realizzazione dell’opera, ed in caso di danni a terzi.


Allego alla presente:
	breve curriculum vitae;

copia di documento di riconoscimento in corso di validità

Data	

FIRMA 	_



*  da inserire nella BUSTA A e da consegnare  entro il 16.10.2017


