
C
O
M
U
N
E

D
I

C
A
P
A
N
N
O
L
I

COMUNE DI CAPANNOLI

PROVINCIA DI PISA 

SETTORE I: Uso ed assetto del Territorio

TEL 0587 606611- 606671 - 606672 – 606675
MAIL urbanistica@comune.capannoli.pisa.it
56033 - Via Volterrana 223 - CAPANNOLI (PI)
C.F. 00172440505 Comune d’Europa

“Bandiera d’Onore”

   
 All. B) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER
ARTISTI FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA

D'ARTE DA COLLOCARSI ALL'INTERNO DELLA ROTATORIA FRA
VIA PALMIRO TOGLIATTI, VIA EUGENIO MONTALE, VIA

COMUNALE N.1 E VIA ANTONIO GRAMSCI 
 

(compilare in stampatello leggibile) 

Il sottoscritto  (Cognome e Nome) ___________________________________________ 

Nato/a ______________________________ prov. ______ il ___________________ 

Residente nel Comune di ___________________________________________ prov. _____ 

in via ________________________________________________ n. ________________ 

Recapito telefonico ________________ cell. ____________________________________ 

indirizzo email ___________ _________________________________________________ 

Referente del gruppo di lavoro (eventuale)_ _____________________________________ 

Rappresentante dell’Associazione/Società/ente, ecc., (eventuale)______________________ 

CHIEDE 

di partecipare all' Avviso Pubblico per artisti finalizzato alla realizzazione di un'opera

d'arte da collocarsi all'interno della rotatoria fra via Palmiro Togliatti, via Eugenio

Montale, via Comunale n.1 e via Antonio Gramsci  

A tal fine specifica di avere presentato la documentazione come richiesta dal bando allegando

quanto richiesto alla presente domanda;

A tal fine si dichiara di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, previste nell'Avviso

approvato con Determinazione del Responsabile del Settore I Uso ed Assetto del Territorio

n.___________ ed in particolare:

                 www.comune.capannoli.pisa.it               twitter.com/capannoli           www.facebook.com/comunedi.capannoli
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COMUNE DI CAPANNOLI
PROVINCIA DI PISA 

SETTORE I: Uso ed assetto del Territorio
Ufficio Urbanistica – Edilizia
Servizio lampade votive

 di ritenere il premio stabilito dal presente bando di concorso pienamente remunerativo di⦁

tutti gli oneri previsti dal bando stesso;

 di  garantire  che  l'opera  proposta  soddisfi  le  esigenze  di  sicurezza  statica  e  di  durata⦁

e   di  utilizzare  materiali  resistenti  e  durevoli,  non  comportanti  alcuna  manutenzione  o

comportanti una manutenzione molto limitata;

 di garantire, a pena di esclusione, l'originalità dell'opera d'arte proposta e che, in caso di⦁

vincita, lo stesso non ne eseguirà altri esemplari;

 di impegnarsi, in caso di vincita del presente bando, a fornire la prestazione necessaria  per⦁

la  realizzazione  dell'opera d'arte nel rispetto della normativa  vigente  e  comunque  di  tutte

le  disposizioni; 

 di impegnarsi, in caso di vincita, a prendere visione diretta del luogo in cui dovrà essere⦁

collocata l'opera d'arte;

 di  impegnarsi,  in  caso  vincita,  a  garantire  la  realizzazione  dell'opera d'arte finita entro⦁

3 (tre) mesi dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

Luogo e data _____________________________ 

Firma 

                                                                                            _________________________

Da allegare al presente modulo un documento d'indennità in corso di validità.

Ai sensi  del  GDPR 2016/679 “General  Data  Protection  Regulation”,  si  informa  che  i  dati  raccolti  verranno  utilizzati
esclusivamente per fini istituzionali, connessi e strumentali alla procedura per la quale è stato indetto il concorso. 
I dati verranno trattati con strumenti elettronici e manuali. Il conferimento dei suddetti dati è obbligatorio ai fini del concorso
per il quale vengono richiesti. In caso di rifiuto il concorrente sarà escluso automaticamente dal concorso.  I dati verranno
conservati esclusivamente dagli enti promotori del concorso e non verranno ceduti a terzi. 

Pag.   2      


