
Comune di San Giovanni in Persiceto 
Area Servizi alla Persona
Ufficio Cultura 
Corso Italia 70 
40017 San Giovanni in Persiceto
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

BANDO  SELEZIONE  PUBBLICA PER  LA CONCESSIONE  DI  SPAZI  ESPOSITIVI  PER  LA 
PROMOZIONE DI ATTIVITA’ ARTISTICHE 2019

Io Sottoscritto/a

Nato/a a 

Il

Residente a 

Tel./Cell.

e-mail

Codice Fiscale

Partita IVA

CHIEDE

Di  essere  ammesso/a  a  partecipare  al  BANDO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  LA 
CONCESSIONE DI SPAZI ESPOSITIVI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA’ ARTISTICHE 2019

E  a  tal  file  dichiaro,  sotto  la  propria  responsabilità,  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R 
28.12.2000 n. 445 consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art 76 di detto D.P.R 445/2000 
per  le  ipotesi  di  falsità  e  di  dichiarazioni  mendaci,  che  le  dichiarazioni  di  seguito  rese 
corrispondono al vero:

 che non sussistono cause ostative di cui alla legislazione antimafia;

 che  non sussistono circostanze di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (cause di esclusione 
della partecipazione a gare) e di  non essere debitore nei confronti dell’Amministrazione 
Comunale di somme per canoni, tasse, sanzioni o interessi;

 che conosco e accetto senza condizioni tutte le clausole previste  dal bando di selezione 
pubblica  e  del  Regolamento  Comunale  in  materia,  modificato  con  deliberazione  del 
Consiglio  Comunale  n.  54  del  28/07/2015  con  il  quale  è  stata  introdotta  la  Disciplina 
specifica per la concessione di spazi espositivi per la promozione delle attività artistiche.

Elenco allegati:
- descrizione del progetto che il partecipante intende realizzare nel periodo e negli spazi di 

cui al presente bando;
- documentazione fotografica di qualità ed a alta risoluzione (se in formato digitale almeno 

mailto:comune.persiceto@cert.provincia.bo.it


300dpi) di tutte le opere che si intendono includere nel progetto candidato;
- proposta di allestimento (facoltativa);
- piano di comunicazione per promuovere la partecipazione del pubblico;
- curriculum delle precedenti esperienze artistiche;
- copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

Il Progetto Artistico candidato è sponsorizzato da _______________________________________

che provvede alla copertura dei seguenti beni o servizi necessari alla buona riuscita del Progetto:

Nel  caso  di  individuazione  successiva  di  sponsorizzazione,  il  sottoscritto  si  impegna  a  darne 
tempestiva comunicazione al Servizio Cultura del Comune di San Giovanni in Persiceto.

Luogo e data ________________________ Firma _________________________________


	CHIEDE

