Spett.le Comune di
__________________________
E/o Spett.le SO.SVI.MA. spa – Viale Risorgimento 13/B
Castellana Sicula (PA) – PEC sosvima.agenzia@pec.it
Allegato A
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
“Manifestazione di interesse per disponibilità spazi privati destinati alla Street Art –
ATTIVITÀ 4.2 del PROGETTO I ART MADONIE”
Il/La sottoscritto/a…………………………… nato/a a ………………………. il …………….
………………………………….
domiciliato/a
residente
a
………………………………..
in
Via
………….
……………………...….. ……………………….
C.F. …………….…………………………………………………….. Recapito telefonico
………………………………………...
Mail………………………………..
nel caso di Ente, Associazione, Società, Operatore Economico Privato, ecc.
compilare:
n.q.
di
Legale
Rappresentante
dell’Ente
…………………………………………………………….………………………..
C.F.
…………….…………………………………………………………..
P.I.
…………………………………………………………...
con sede legale in ……………………..………………. via ………………………………..
………….…………………...……
mail…………………………..………………………………………….
pec…………………….….………………..……
tel/mobile ……………………….………….
CONCEDE
laddove venga selezionato, l’UTILIZZO temporaneo a titolo gratuito del/dei
seguente/i spazio/i, legittimamente di sua proprietà e disponibilità, sito/i in: (nel
caso di più spazi, duplicare la tabella)
Comune
Via/Piazza/Alt
ro
Adibito a
(Residenza / Attività Commerciale / Altro (specificare))
Dimensioni
base ............ metri;
superficie
altezza ............. metri;
Altezza
dal ............... metri
suolo
Altre
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informazioni
per la realizzazione delle opere d’arte di riqualificazione urbana previste
dall’ATTIVITÀ 4.2: INTERVENTI DI ARTE URBANA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE
PERIFERIE - Selezione degli spazi per la creazione delle opere di Street Art, arte
urbana e arte urbana aumentata in 18 Comuni della Città Metropolitana di
Palermo - del PROGETTO “I ART: IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE
URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE” (ACRONIMO “I ART
MADONIE”) – CUP E22F17000320001.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti del DPR 20.12.2000 n.445, il/la sottoscritto/a,
consapevole che 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 riferimento al
soggetto rappresentato
DICHIARA


di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.
165 del 2001 o in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;



che il suddetto spazio è di proprietà privata e nella disponibilità del
sottoscritto o dell’Ente rappresentato;



che il suddetto spazio è disponibile e nelle condizioni di poter essere
utilizzato per la realizzazione delle opere d’arte;



di impegnarsi, nel caso di eventuale selezione dello spazio, a fornire ulteriore
documentazione richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale o dallo
staff tecnico del Progetto finalizzata a comprovare l’effettiva proprietà
dell’immobile e la capacità decisionale del soggetto istante in merito alla
concessione delle superfici in questione.

Si allegano:
 Copia del documento di identità in corso del richiedente;
 Copia atto costitutivo / statuto (nel caso di Enti / Società);
 Documentazione fotografica, di cui almeno 1 fotografia con vista di
insieme.
Luogo e data …………………………………………………
Firma
…………………..
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