Fac- simile Scheda di partecipazione

Allegato B

BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN’OPERA D’ARTE COMMEMORATIVA DELLE
VITTIME DEGLI STUPRI DI GUERRA DA POSIZIONARE NEL

COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO
Al Servizio Protocollo del Comune di Vallecorsa
Piazza VV. CC. di Guerra, 22 – 03020 VALLECORSA
Il/La sottoscritto/a _______________________ nato/a a __________________ il _____________
C. F. ___________________, residente a ____________________, Via _______________, n° ___
E-mail _______________________, recapito telefonico _________________________________
CHIEDE
Di partecipare al concorso di idee per la progettazione e realizzazione di un’opera d’arte commemorativa
delle vittime degli stupri di guerra da posizionale nel Comune di Villa Santo Stefano (P.zza Umberto IMonumento ai Caduti).
A tal fine dichiara ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000:
(in caso di minore la dichiarazione deve essere sottoscritta dai genitori/tutore)
1.a [ ] di essere iscritto/a e frequentante nell’ anno scolastico 2014/2015 il V anno dell’Istituto d’Arte
_______________________, con sede in ______________________, via ______________________;
ovvero
1.b [ ] di essere in possesso del diploma (3 + 2) rilasciato nell’ anno scolastico _____/_____ dall’Istituto
d’Arte ___________________,con sede in ______________, via _____________________;
2. [ ] di garantire la paternità e originalità dell’opera presentata;
3. [ ] di accettare integralmente e senza riserve alcuna tutto il contenuto del bando di concorso di idee
approvato con Determinazione n° 209 dell’8 maggio 2015;
4. [ ] di essere consapevole che l’elaborato presentato non sarà restituito, anche se non vincitore, e che
il Comune di Vallecorsa potrà esporlo in mostre di documentazione;
5. [ ] di aver preso visione diretta del luogo in cui dovrà esser collocata l’opera;
6. [ ] di aver preso visione del progetto “Lungo la linea Gustav. Le vittime delle violenze e dell’oblio”
redatto dal Comune di Vallecorsa e approvato dalla Regione Lazio con Determinazione n° G11454 del
6/08/2014;
7. [ ] di consentire espressamente il Comune di Vallecorsa di trattare i dati personali forniti nella
presente domanda e nei documenti allegati ai fini del concorso di idee.
Allega alla presente:
[ ] A - Relazione descrittiva del progetto;
[ ] B - Elaborato grafico (vettoriale/jpeg);
[ ] C - Fotocopia documento di identità valido; (se minore anche dei genitori/tutore);
[ ] D.1- Attestazione
del
dirigente scolastico circa l’iscrizione e frequenza dello/della
studente/studentessa nel corrente anno scolastico al V anno;
ovvero
[ ] D.2-Fotocopia diploma (3 + 2) conseguito nell’anno scolastico ____/____ presso l’Istituto d’Arte
di __________________________________
[ ] E - Atto di delega (Allegato a.1) alla presentazione del progetto [(nel caso di partecipazione
collettiva (gruppo, classe)]
Per qualsiasi comunicazione indica il seguente domicilio e recapiti:
- indirizzo: ______________________________________________________________________;
- telefono n°_____________E-mail _______________________ , PEC ______________________;
_______________ lì ______________________
PER MINORI FIRMA ANCHE DEI GENITORI/TUTORE

FIRMA _______________________
_________________

___________________

ATTO DI DELEGA (Allegato b.1)
PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AL
BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN’OPERA D’ARTE COMMEMORATIVA DELLE
VITTIME DEGLI STUPRI DI GUERRA DA POSIZIONARE NEL

COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO
Noi sottoscritti, come appresso generalizzati,
1.a [ ] iscritti e frequentanti nell’ anno scolastico 2014/2015 il V anno dell’Istituto d’Arte di
_________________, con sede in ____________, via ________________, n° ____,
ovvero
1.b [ ]in possesso del diploma (3 + 2) rilasciato nell’ anno scolastico _____/_____ dall’Istituto d’Arte
___________________,con sede in ______________, via _____________________, n° _____;
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DELEGANO
_____________________________________ nato/a a __________________ il _____________
C. F. ___________________, residente a ____________________, Via _______________, n° ___
E-mail _______________________, recapito telefonico _________________________________
A partecipare al concorso di idee per la progettazione e realizzazione di un’opera d’arte commemorativa
delle vittime degli stupri di guerra da posizionale nel Comune di AMASENO ed a rappresentarli per ogni
incombenza e procedura prevista dal bando in nome e per conto dell’intera classe/gruppo/associazione di
artisti;
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