
SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE





  

Allegato B
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
per Ville Aperte in Brianza 2020 call for artists “H2-Art”


Al Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni 
della Provincia di Monza e Brianza 
Via Grigna 13
20900 Monza     


Domanda di partecipazione alla CALL FOR ARTISTS per la realizzazione di “H2-Art” nell’ambito di Ville Aperte in Brianza 2020 XVIII edizione.

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000


per i partecipanti in forma singola/individuale:

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________     
nato/a _____________________________________ (prov. ____) il _________________________
residente in _____________________________ (prov. ______) via _________________________
n. _________cap. ______________
tel. _________________________ email e/o PEC________________________________________
codice fiscale ______________________________________________
partita iva__________________________________________________


per i partecipanti NON in forma singola/individuale:

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________     
nato/a _____________________________________ (prov. ____) il _________________________
residente in _____________________________ (prov. ______) via _________________________
n. _________cap. ______________
tel. _________________________ email e/o PEC________________________________________
codice fiscale ______________________________________________
partita iva__________________________________________________

in qualità di rappresentante legale/titolare del seguente ente, associazione etc… ___________________________________________________________
codice fiscale _______________________________________________ 
partita iva __________________________________________________ 
e con sede legale al seguente indirizzo: ________________________________________________
tel._________________________ email e/o PEC ________________________________________


CHIEDE


di partecipare alla call for artists “H2-Art”

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR 445/2000 nonché di quanto prescritto dall’art. 75 sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle predette dichiarazioni

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

	di possedere i requisiti di partecipazione indicati nella call for artists pubblicata sul sito www.provincia.mb.it della Provincia di Monza e Brianza;

di avere un’età non inferiore ai diciotto anni;
di avere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea o di Paese terzo con regolare permesso di soggiorno;
di godere dei diritti civili e politici;
	di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime; 
	di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico (in caso contrario, indicare quali);
	di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse e di contributi previdenziali e di qualsiasi altro emolumento dovuto in base alla propria attività professionale/artistica;
	di non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di espletare l’incarico oggetto della selezione;
	di aver preso visione dell’avviso di selezione call for artists e di conoscere e accettare tutte le condizioni ivi previste; 


Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione inerente la presente selezione sia recapitata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare ogni variazione dello stesso e sollevando l’Amministrazione provinciale da ogni responsabilità, in caso di irreperibilità del destinatario;
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a autorizza la Provincia di Monza e Brianza ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente domanda e negli altri allegati per le finalità previste dalla call for artists, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003

Luogo e Data ______________________

                        In fede
                                                                      ______________________________________
                                      	                      (la firma non necessita di autenticazione)


A tal fine allega:
	fotocopia di documento d’identità in corso di validità;
	progetto;

curriculum vitae firmato e datato.
Le domande e la documentazione allegata devono essere trasmesse esclusivamente:

	tramite utilizzo della casella di posta elettronica certificata, entro la data di scadenza dell’avviso CALL FOR ARTIST all’indirizzo provincia-mb@pec.provincia.mb.it 

L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “Call For Artists. Ville Aperte in Brianza 2020”.

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata PERSONALE. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale.




