
 

 

 

 

ALLEGATO “B” al Bando di concorso  
“Murales al campo sportivo comunale “A. Scotece” 

 
MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
OGGETTO: domanda di partecipazione al bando di concorso per la 

progettazione e realizzazione di murales aventi come tema “Giovani e sport – La 

storia” presso il Centro Sportivo comunale A. Scotece. 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________, 

nato/a a ________________________________________, il __________________, 

residente a ________________________________, Via ______________________, 

C.F. _________________________,  

in relazione al bando di concorso del Comune di Bisaccia per la progettazione e 

realizzazione di pitture murali aventi come tema “Giovani e sport – La storia” presso 

il Centro Sportivo comunale “A. Scotece”,  

CHIEDE 

 di partecipare al concorso per l’opera numero ____ di cui al bando medesimo, in 

proprio / in nome e per conto del gruppo di artisti denominato 

“_______________________________” (indicare nome di riconoscimento del 

gruppo) costituito, oltre che dal sottoscritto dichiarante, da (compilare nel caso di 

gruppo): 

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

 

A tal fine, il/la sottoscritto/a allega alla presente: 

1. copia di un documento di identità dell’artista o degli artisti facenti parte del gruppo; 

2. breve curriculum vitae dell’artista o degli artisti facenti parte del gruppo; 

3. bozzetto dell’opera da eseguire in formato A3.  

4. nota di accompagnamento illustrativa del progetto 

5. stima dei costi riferiti ai materiali che si intende utilizzare. 

 



 

 

 

 

Il sottoscritto, anche a nome degli altri eventuali componenti del gruppo di artisti sopra 

indicato qualora ne ricorra il caso, dichiara: 

 di essere a conoscenza delle sanzioni penali a cui puoi andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci. 

 

 di aver letto e inteso, e di accettare integralmente, le condizioni di bando. 

 

Infine, il/la sottoscritto/a, indica il seguente recapito per ogni ed eventuale 

comunicazione da parte del Comune (precisare anche numero di telefono e indirizzo e-

mail): ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ed acconsente al trattamento dei dati contenuti nella presente manifestazione 

d’interesse, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla privacy. 

 

Luogo _________________, data ____________________ 

 

FIRMA1 

_________________________________ 

 
 
 

 
1 Se minore: firma di da un genitore od esercente la potestà genitoriale. 
Se gruppo, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i partecipanti e dovranno essere allegati i documenti 
di identità di tutti. 


