
ALLEGATO 1– MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Inviare a: 

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Sardegna 

“Concorso internazionale di idee per giovani artisti e creativi”  

Largo Carlo Felice 15 

09124 CAGLIARI 

ITALIA 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………nato/a a ………… il…………… residente a ……… in via/piazza 

……………… CAP…………Comune……..……Provincia………………… chiede di essere ammesso/a a 

partecipare al “Concorso internazionale di idee per giovani artisti e creativi” per il Sistema museale 

dell’Isola di Caprera. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

1. di essere cittadino/a________________________; 

2. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive 

integrazioni. 

Allega, come previsto dal bando, la seguente documentazione: 

- Autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di domicilio in Italia al cui indirizzo saranno 

poi inviate tutte le comunicazioni riguardanti il concorso; 

- Autodichiarazione di assenza delle cause di esclusione alla partecipazione al concorso 

indicate nel bando di gara e di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  

- Brevi note biografiche del concorrente/i (massimo due cartelle dattiloscritte); 

- Numero di telefono, codice fiscale e numero di partita IVA se posseduta; 

- Titolo del progetto e breve relazione che ne illustri principi informativi, tecnica usata per la 

realizzazione, tempistica e principali fasi realizzative, contenente anche una dettagliata 

descrizione dei materiali da impiegare, tenendo presente che l’opera dovrà avere 

caratteristiche di resistenza e durevolezza, comportare poca manutenzione e non costituire 

pericolo per la pubblica incolumità; 

- Dichiarazione che il compenso previsto nel bando per l’opera con la quale si concorre viene 

ritenuto a tutti gli effetti pienamente remunerativo degli oneri previsti dal bando stesso; 

- Dichiarazione di paternità del progetto presentato e di titolarità esclusiva di tutti i diritti ad 

esso inerenti, ivi incluso il diritto di pubblicazione dell’immagine e sfruttamento economico 

del progetto vincitore; 

- Dichiarazione, in caso di selezione del proprio progetto opera vincitrice, di cessione dei 

diritti al soggetto promotore del concorso; 



- Dichiarazione sottoscritta dall’artista, o, in caso di partecipazione di gruppo, dall’artista 

nominato capogruppo, atta a garantire l’originalità dell’opera d’arte proposta e l’impegno a 

non eseguirne altri esemplari qualora risultasse vincitore; 

- Svincolo dai diritti--- 

- fotocopia di un documento d’identità valido. 

 

Chiede che le eventuali comunicazioni relative al bando siano inviate al seguente indirizzo: 

via/piazza – CAP – Comune – Provincia - telefono – cellulare - fax (facoltativo, in accettazione 

dell’invio delle comunicazioni ex art. 79 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.) - e-mail 

 

data_______________________ 

 

Firma __________________________ 

 


