ALLEGATO 1) DOMANDA DI AMMISSIONE

Spett.Le
COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA
Via Matteotti 327
25063 Gardone V.T. (BS)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL “BANDO DI CONCORSO PER LA
REALIZZAZIONE DI UN’OPERA D’ARTE CHE FUNGA DA ELEMENTO IDENTIFICATIVO PER LA
NUOVA STRUTTURA MUSEALE CASA CONTADINA DI LODRINO”

Il/La sottoscritto/a, nome_________________________cognome _______________________________
nato/a a ___________________________ prov.______________il ______/_______/________________
C.F. _________________________________________________________________________________
residente in via ___________________________________ n. __________________________________
località ___________________________ cap. _____________________________prov.______________
tel. __________________________________E-mail __________________________________________
posta elettronica certificata (PEC):_________________________________________________________
(da compilare solo nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio)
domiciliato/a in via____________________________________________ n. _______________________
località ___________________________ cap. _____________________________prov.______________

CHIEDE
di essere ammesso/a al BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN’OPERA D’ARTE CHE

FUNGA DA ELEMENTO IDENTIFICATIVO PER LA NUOVA STRUTTURA MUSEALE CASA CONTADINA
DI LODRINO
CHIEDE

di partecipare alla selezione in qualità di:

artista singolo
artista capogruppo (in tal caso, il presente Allegato va compilato per ciascun componente del
gruppo e consegnato unitamente all’Allegato 2)
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DICHIARA

1. Di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’Art. 5 del bando di concorso

2. Di accettare tutte le clausole del bando – nessuna esclusa – e di aver contemplato e rispettato, nella
proposta presentata, anche gli obblighi derivanti dal rispetto delle disposizioni di legge vigenti in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza e di aver calcolato tutti gli
oneri e le spese da essi eventualmente derivanti

3. Di essere a conoscenza che l’importo previsto dall’art.3 del bando di concorso comprende ogni onere,
nessuno escluso, e che per nessun motivo potrà essere richiesta alcuna integrazione

4. Che l’opera proposta è originale in quanto ha come elemento costitutivo il carattere creativo, inteso
come contemporanea presenza di originalità e novità oggettiva

5. Di essere a conoscenza del fatto che l’opera dovrà essere realizzata in un unico esemplare e non
potranno esserne realizzate copie

6. Di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto
delle leggi vigenti in materia

7. Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa sui contratti pubblici

ALLEGA

fotocopia di documento di identità in corso di validità

FIRMA

_______________, lì ___________

_____________________________________
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