
                                                                                                                             

 

Allegato A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a1  …………………………………………………………………………………… 
nato/a a ……………………………………………………………………………………………….. 
residente a   …………………………………………………, Prov.(                  ), C.A.P. (               ), 
in Via  ……………………………………………………………………………, n. ……………….     
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………….. 
P. IVA ……………………………………………………………………………………………….. 
Nella sua qualità di (indicare uno dei titoli di partecipazione, ad esempio: professionista, laureato, 
studente etc.) 

• autore   ………………………………………………………………………………………..                                                    
ovvero nella qualità di 

• capofila (nel caso di partecipazione in gruppo) ……………………………………………… 
                                                                                                 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al concorso in oggetto e di partecipare al bando per la realizzazione di 
un’opera d’arte relativo al contest artistico “COOLTURAL-MENTE WANTS YOU: call for Artist 
2018”.  

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle 
previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28/12/200, n. 445 e succ. integrazioni e 
modificazioni e consapevole delle sanzioni ivi previste. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 
1) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.3 del bando di concorso; 
2) di essere cittadino/a ………………………... residente in ………………………………………..; 
3) (se concorrente singolo) di voler partecipare al concorso in forma individuale; 
4) (nel caso di partecipazione in gruppo) di voler partecipare al concorso in forma associata con i 
seguenti soggetti: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 



5) di essere stato nominato quale rappresentante del gruppo e di essere stato delegato a 
rappresentare il gruppo di fronte alla Cooperativa che indice il concorso, anche ai fini 
dell’attribuzione del premio;  

6) di aver preso esatta e completa visione del testo del Bando del concorso e di accettarlo in ogni 
sua parte.  
7) di eleggere il proprio domicilio ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura di valutazione:  
città………………………………………………..,C.A.P…………………………………………...,  
indirizzo …………………………………………………………………..n. ………………………..,  
Telefoni: Casa……………………………….., Ufficio………………………………………………,  
Cell. ………………………………………………., Fax: ………………………………...…………, 
E-Mail…………………………………………………………………………………………………. 
 
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che la Cooperativa 
“Cooltural-Mente” non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.  
Inoltre, il sottoscritto/a,  
 
dichiara di allegare alla presente domanda i seguen ti documenti:  
 
a. copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità;  
b. dichiarazioni sostitutive:  

1) dell’atto di notorietà (ALLEGATO B) ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445  
2) modulo di cessione del copyright (ALLEGATO C);  

 
Il/la sottoscritto/a autorizza la raccolta ed il trattamento dei dati personali ai fini della procedura di 
valutazione (ai sensi della Legge 31.12.1996 n. 675).  
 
1 Il presente modulo deve essere compilato con chiarezza, precisione e risultare leggibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data, …………………………….                                Firma …………………………………………… 



                                                                                                                             

 

Allegato B 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  
(artt. 47 e 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  
 
……l…...sottoscritt.. ………………………………………………………………………………………. 
nato/a a …………………………………….. prov. …………………… nazione ……………………….  
il ………………………… Codice Fiscale…………………………………………………………………  
e residente in ………………………………. prov. …………………. nazione …………………………. 
Via ………………………………………… n. ……….. Tel. …………………………………………….. 
Domicilio……………………………………………………………………………………………………..  
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in 
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un 
pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici 
uffici.  

DICHIARA 
 

� di essere in possesso dei seguenti titoli:  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..….……  
� di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (o le eventuali 
condanne riportate, con gli estremi del provvedimento, e i procedimenti pendenti);  
 
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.  
 
Luogo e data                                                                                                Il/la dichiarante 
 
…………………………………                                                      …………….…………………………       
 
                                                                                                   
NB. Nel caso di partecipazione in gruppo o team, il seguente modulo deve essere compilato da 
ogni singolo membro ed è necessario allegare la fotocopia del documento di riconoscimento. 



                                                                                                                             

 
Allegato C  

 
 MODULO CESSIONE DEL COPYRIGHT  
 
Compilare e spedire come da istruzioni riportate dall’Art. 8 del bando.  
 
Io sottoscritto / noi sottoscritti (………………………………………………………………...…….)  
Dichiaro/iamo che quanto da me/noi presentato è opera originale di cui garantiamo la piena 
disponibilità.  
Dichiaro/iamo inoltre di essere titolare/i esclusivo/i di tutti i diritti su quanto da me/noi presentato e 
di non aver concesso a terzi diritti confliggenti ovvero di aver posto in essere atti in contrasto con i 
diritti in questa sede concessi o di cui si dispone, assicurandone il pacifico godimento.  
 
Qualora la proposta da me/noi presentata risulti vi ncitrice, mi/ci impegno/amo a:  
 
• cedere irrevocabilmente ed in via esclusiva tutti i diritti di utilizzazione – anche economica – 
nessuno escluso e senza eccezioni o riserve di alcun tipo, nonché tutti i diritti ai predetti connessi, 
al Comune di Troina, titolare materiale della proposta e che ne diverrà proprietario, concedendo a 
tale ente l’autorizzazione esclusiva e illimitata a sfruttare anche commercialmente questi diritti, 
nonché a esercitare ogni autorità derivante dai medesimi in tutto il mondo, autorizzando sin da ora 
ogni successiva ed eventuale cessione o trasmissione degli stessi;  
 
• riconoscere che la mia/nostra remunerazione sarà limitata al premio indicato nel presente bando;  
 
• e che non avanzerò/emo richiesta alcuna per l’ottenimento di un qualsiasi utile derivante dallo 
sfruttamento – anche commerciale - della proposta stessa ovvero da qualsivoglia impiego della 
medesima o da eventuale cessione o trasmissione dei diritti connessi alla predetta;  
 
• a dare alla Copp. Cooltural-Mente il nostro consenso per lo sfruttamento, riproduzione e utilizzo 
della proposta in qualsiasi forma, compresi, senza valore limitativo, la riproduzione mediante mezzi 
elettronici, la sua protezione quale marchio registrato, nonché la sua esposizione in luoghi pubblici;  
 
• a partecipare a una conferenza stampa per la presentazione del progetto.  
 
Qualora la proposta da me/noi presentata non risult i vincitrice, mi/ci impegno/amo a : 
 
• cedere alla Coop. Cooltural-Mente ed al Comune di Troina il solo diritto all’esposizione in mostra 
e alla pubblicazione in catalogo dedicato di cui all’art. 7 del bando.  
 
 
 
DATA                                                                            FIRMA DELL’AUTORE / DEGLI AUTORI 

 
 


