ALLEGATO 1

AL COMUNE DI VOLTERRA
PIAZZA PRIORI, 1
56048 Volterra (PI)

OGGETTO : MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AD ARTISTI PER L'ESPOSIZIONE
DI OPERE D'ARTE E D’INGEGNO NELL’AMBITO DI UNO SPAZIO URBANO
DELLA CITTA’.
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico per la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AD ARTISTI
PER L'ESPOSIZIONE DI OPERE D'ARTE E D’INGEGNO NELL’AMBITO DI UNO SPAZIO
URBANO DELLA CITTA’ ed a tal fine consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente
decadenza dell’istanza nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt.
75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
di essere nato a _______________________ il ______________________ di essere residente in
_________________ via/corso/piazza__________________________________ codice fiscale
_________________________

tel.

____________

di

essere

Legale

Rappresentante

di

____________________________________ con sede legale in _______________________
Via/Corso/Piazza_______________________________________ tel. __________________ n.
cellulare

___________________

e-mail

_____________________

Codice

Fiscale

_____________________________ Partita IVA __________________________
Recapito presso il quale ricevere eventuali comunicazioni
(da compilare solo se diverso dalla sede legale)
indirizzo

______________________________________________________________________

tel. _______________________ e-mail ___________________________
DICHIARA INOLTRE
a) di avere preso visione dell’avviso per la manifestazione di interesse rivolta ad artisti per
l’esposizione di opere d’arte e di ingegno nell’ambito di uno spazio urbano della città,
approvato con Determinazione n. 1.155 del 19.12.12.2016;
b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
c) di impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi di seguito indicati e precisamente:
allestimento/disallestimento dell'installazione
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trasporto
assicurazione
eventuale custodia delle proprie opere d'arte e d’ingegno proposte durante l'evento in
questione;
d) di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso in argomento e quelle che verranno
imposte dal Comune di Volterra durante lo svolgimento dell'evento;
e) di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che
impediscano di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
f) di sollevare il Comune di Volterra da ogni tipo di responsabilità e spesa in merito a:
trasporti, custodia, assicurazione, pulizie straordinarie e quant'altro riconducibile
all'allestimento e disallestimento dell'opera;
g) di sollevare il Comune di Volterra da ogni responsabilità in relazione ad eventi non
direttamente ad esso riconducibili, quali ad esempio, intemperie atmosferiche, atti vandalici,
problemi strutturali dell'installazione;
h) di impegnarsi a rifondere il Comune di Volterra nel caso di eventuali danni causati
dall'installazione dell'opera;
i) di non avere debiti con il Comune di Volterra;
l) di avere la disponibilità di personale, attrezzature e mezzi sufficienti a realizzare e gestire
l’evento in questione;
m) che ogni comunicazione relativa al concorso sarà recapitata al seguente indirizzo:
Comune di Volterra – Settore 6 Gestione Associata Assetto del Territorio, Urbanistica,
Edilizia, Ambiente, Cultura e Ufficio del Giudice di Pace (Prov. Pisa) C.A.P. 56048, Piazza
dei Priori 1, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
comune.volterra@postacert.toscana.it e si impegna a comunicare tempestivamente le
successive eventuali variazioni del recapito stesso.

Data ____________________
Firma
______________________________

- Allegare fotocopia del documento di identità

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
In osservanza di quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il Comune
di Volterra in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:
1. il trattamento dei Suoi dati è finalizzato alla liquidazione del contributo finanziato; potranno inoltre essere utilizzati per il
perseguimento dei fini istituzionali relativamente a iniziative rivolte alla cittadinanza;
2. il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche informatiche, in grado di tutelare e garantire
la riservatezza dei dati forniti, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità;
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3. il conferimento dei dati è necessario per la liquidazione del contributo richiesto, pertanto la mancata indicazione comporta
l’impossibilità di concedere il contributo stesso;
4. i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati;
5. i dati stessi non saranno comunicati a terzi;
6. i dati forniti saranno trasmessi agli uffici competenti;
7. gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato Codice e in particolare il diritto di ottenere la conferma del
trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento;
8. Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del settore 6 del Comune di Volterra

Firma
______________________________
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