ALLEGATO A
Spett. le Provincia di Oristano
Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale
e Programmazione
Via Enrico Carboni s.n.
09170 – ORISTANO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura comparativa finalizzata alla selezione di due artisti nel
campo della street art (1 senior e 1 junior) per partecipare al Workshop/Exhibition "City of Writers"
nell’ambito del progetto NEWCIMED (New Cities of the Mediterranean Sea Basin)". – CUP
F52I11000270006 – CIG: ZD00E2444F, in qualità di (barrare la casella corrispondente):


artista senior;



artista junior.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole
delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000;
DICHIARA


di essere nato/a a …………………………………………………..………………………………….. il …………………………………….,



di essere residente in ……………………………………………………… via ………………………………………………… n. ……….

CAP ……………………, C.F. …………………………………………………………., partita IVA …………………………………………………..
tel. ……………………………………………… e-mail …………………………………………………………………………………………………...


di essere cittadino ………….……..………………………….. (indicare la nazionalità);



di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;



di non essere stato escluso dall’elettorato attivo né di essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziato, per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;



di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;



di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;



di essere in regola con gli obblighi militari;
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di non trovarsi in alcuna condizione ostativa e comunque che non sussistono motivi di incompatibilità
alla partecipazione o di esclusione dalla presente procedura;



di essere in possesso degli altri requisiti richiesti dall’art. 7 dell’Avviso Pubblico (specificare barrando
alternativamente una delle caselle):
 artista senior:
a. Età non inferiore a 29 anni;
b. Comprovata esperienza artistica di almeno cinque anni;
c. Conoscenza di base della lingua inglese.
 artista junior (età compresa tra 18 e 28 anni):
a. Età compresa tra 18 e 28 anni;
b. Comprovata esperienza artistica di almeno due anni;
c. Conoscenza di base della lingua inglese.



di accettare, avendone presa conoscenza, tutte le norme e le condizioni dell’Avviso Pubblico;



di essere disponibile ad assumere l’incarico, nei termini e modi specificati nell’Avviso Pubblico.

Dichiara inoltre di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente selezione al seguente recapito,
impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione, sollevando l’Amministrazione da
ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Via ……………………………………………... n.°………….. città ……………………………………….. Prov. …………. CAP ….…………..
Telefono/cellulare …………………………………………………….. e-mail ………………………………………………………………………
Allega:
1. Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
2. CV in Formato Europeo – Europass debitamente datato e firmato e contenente, pena l’esclusione dalla
selezione, dichiarazione circa la veridicità dei dati contenuti nello stesso ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445;
3. lettera di presentazione (max una pagina) debitamente firmata con la descrizione della propria
evoluzione artistica nonché della partecipazione a manifestazioni e competizioni similari;
4. portfolio contenente:
-

PER L’ARTISTA SENIOR almeno n. 20 fotografie cartacee/immagini digitali in formato jpg o pdf,
risoluzione min. 150 dpi su CD/pen-drive riproducenti le più significative opere realizzate, con
l’indicazione del luogo, della data di realizzazione e dell’eventuale titolo;
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-

PER L’ARTISTA JUNIOR almeno n. 10 fotografie cartacee/immagini digitali in formato jpg o pdf,
risoluzione min. 150 dpi su CD/pen-drive riproducenti le più significative opere realizzate, con
l’indicazione del luogo, della data di realizzazione e dell’eventuale titolo;

5. bozzetto (in B/N o a colori) su cartoncino in formato A4 di una delle tre opere che si intende realizzare
sul tema del workshop "Città Nuove del Mediterraneo: il territorio di Arborea".
6. altri allegati: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza la Provincia di Oristano al trattamento dei
propri dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per l'assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Il/la sottoscritto/a autorizza la Provincia di Oristano alla pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia
del Curriculum Vitae e del Portfolio nel caso in cui risultasse vincitore della selezione.
Luogo e data…………………………………..
Firma …………………………………………………
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