
 

Egr. Sig.Sindaco del 

Comune di Bientina 

 

 

Io sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il  ___________   

a ______________________________ e residente a _________________________________  

in Via/Piazza __________________________________________ n° _________ Codice fiscale 

________________________________ P.IVA _______________________________________ 

tel. ________________________ email ____________________________________________ 

□   a nome proprio 

□   in rappresentanza di  (indicare il nome ed i dati dell'associazione o del gruppo di artisti): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

CHIEDO 

di partecipare all'Avviso Pubblico del Comune di Bientina per “l’individuazione di 

un’associazione, di un’artista o di un gruppo di artisti per la realizzazione di un intervento di 

valorizzazione e riqualificazione del patrimonio urbano attraverso l’arte di strada, cosiddetta 

“Street Art”, ed a tal fine allego alla presente: 

• elaborato grafico/bozzetto eseguito secondo le caratteristiche indicate all'art. 3 

dell'Avviso Pubblico, dal titolo: 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• copia del documento d’identità del/i partecipante/i; 
 

DICHIARO 

• di aver preso visione dell'Avviso Pubblico in ogni sua parte e di accettare integralmente 

Avviso Pubblico per l’individuazione di un’associazione, un'artista o gruppo di 
artisti per la realizzazione di un intervento di valorizzazione e riqualificazione del 

patrimonio urbano attraverso la “Street Art” 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 



le condizioni, i criteri e gli obblighi previsti e descritti nei vari articoli, sia rispetto alla 

presentazione del progetto e alla sua relativa valutazione, sia rispetto alla realizzazione 

del progetto stesso nel caso in cui venga selezionato. 

• di essere consapevole che l'area per il quale si presenta apposito progetto consta di un 

muro perimetrale esterno di fabbricato, situato in P.zza ex Stradelli angolo Borgo del 

Pozzo a Bientina. 

 

__________________, lì _____/ _____/ _______ 
                (luogo)                                    (data) 
 
 

 
          Firma 

 

        ___________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI E NOTE 
 
 

Sottoscrizione della domanda e sanzioni per dichiarazioni mendaci 
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per la validità 
della presente istanza deve essere allegata fotocopia del documento d’identità in corso di validità del 
sottoscrittore, il quale, in caso di falsità o dichiarazione mendace, sarà sottoposto alle sanzioni penali di 
cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 con decadenza dai benefici eventualmente conseguiti. 

Informativa privacy 
I dati raccolti con la presente istanza, sono necessari per la partecipazione all'Avviso Pubblico in 
oggetto, e saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/67; i dati potranno essere comunicati ad 
altre Pubbliche Amministrazioni ove l’istruttoria preveda verifiche ed acquisizioni di atti presso altri uffici 
pubblici. 

 


