Settore Cultura

ALLEGATO B

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI MOSTRE TEMPORANEE PERSONALI E/O COLLETTIVE
PRESSO IL mudaC|MUSEO DELLE ARTI CARRARA
Al Dirigente
Settore Cultura
Piazza 2 Giugno, 1 54033 C A R R A R A

_l_ sottoscritt_________________________________________________________________________________
nat__ a _____________________________ il ___________________ cittadinanza_________________________
codice fiscale ______________________________, residente a ____________________________, prov_______,
in Via/Piazza ___________________________________________________________________, n. __________,
telefono fisso (*) _______________________
telefono cellulare (*) ____________________
indirizzo e-mail (*) _________________________________________
(*) è obbligatorio indicare almeno due recapiti per assicurare tempestività di interpello e convocazione

Chiede
di essere ammess__ a partecipare all’avviso pubblico per la realizzazione di mostre temporanee e/o collettive
presso il mudaC | museo delle arti Carrara.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. :
1. di essere cittadino/a italiano/a oppure di essere cittadino/a dello Stato _________________________
(per i cittadini di uno degli Stati dell’Unione Europea)
2. di essere domiciliato ai fini della procedura in ____________________________________________
____________________________________________________________________________
(compilare solo se diverso dalla residenza sopra indicata)
3. di non essere destinatario di sentenza di condanna passata in giudicato e non avere procedimenti penali in
corso per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale. Non
essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.
231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
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4. [riservato ai candidati stranieri]: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
5. di aver preso visione e di accettare tutte le clausole previste nell’Avviso pubblico per la realizzazione di
mostre temporanee personali e/o collettive presso il mudaC|museo delle arti Carrara.
Dichiara inoltre di svolgere abitualmente la propria attività artistica presso ______________ in via/viale/piazza
_______________ n. __________
Allega:
1.
2.

il proprio curriculum vitæ con particolare riferimento alle esperienze espositive possedute
la descrizione del progetto denominato “_________________” in n. _____ pagine, corredato da
documentazione fotografica e da eventuale proposta di incontri con il pubblico e la direzione del museo,
eventi collaterali e workshop
3. La fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Dichiara sin d’ora la propria disponibilità ad effettuare l’iscrizione alla piattaforma UNESCO,
compilando il form accessibile sulla pagina di progetto al seguente link Hands at work Carrara 2021

_l_ sottoscritt_ dichiara di essere consapevole che, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 e del D. lgs.
196/2003 come modificato dal D. lgs. 101/2018, i dati personali comunicati saranno utilizzati esclusivamente
dal Comune di Carrara per selezionare i candidati e per le comunicazioni consentite dalle norme vigenti in
materia di trasparenza amministrativa e tutela della privacy e saranno conservati secondo le disposizioni
legislative vigenti in materia di tutela dei dati personali.

Data ________________________

_____________________________
(firma autografa)
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