MODELLO “A”
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO TRA ARTISTI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.
TOSCANA – MARCHE - UMBRIA
FIRENZE
VIA DEI SERVI N°15 FIRENZE

Concorso nazionale tra artisti ai sensi della legge 29 luglio 1949 n.717, come modificata
dalla legge n.352 del 08.10.1997, per la realizzazione di opere d’arte da destinare
alla SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DELL’ARMA DEI CARABINIERI IN
FIRENZE - CASTELLO
(Contrassegnare l’opera d’arte per la quale si partecipa):
 OPERA n°1 (1 Scultura Zona Esterna ingresso di rappresentanza)
 OPERA n°2 (1 Scultura per l’Atrio del Comando)
 OPERA n°3 (1 Bassorilievo)
 OPERA n°4 (Pannello pittorico) (si può concorrere per uno solo dei quattro pannelli richiesti)
 OPERA n°5 (Pannello pittorico) (si può concorrere per uno solo dei due pannelli richiesti)

Il sottoscritto __________________________________ nato a ________________
il ____________________ con domicilio in _________________________ Via
______________________ n° _________ e residente in ______________________
Via ________________________ n° ___________ C.F. _____________________
P.I. _________________ tel. __________________ mail _____________________
pec ________________________ Ente Cassa previdenziale __________________
relativo n° di iscrizione ____________
“Consapevole delle responsabilità penali, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di
atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità”
CHIEDE
Di partecipare al concorso tra artisti in oggetto indicato.
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000, consapevole delle
1

sanzioni penali richiamate dall’art.76 della succitata normativa nel caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria responsabilità
D I CH I A R A
 di garantire la sicurezza statica dell’opera, nonché che la stessa è originale, e che
sarà realizzata in un unico esemplare, impegnandosi, qualora risultasse vincitore,
a non riprodurre l’opera prescelta anche per il futuro;


di ritenere che il compenso per l’opera proposta è pienamente remunerativo di
tutti gli oneri previsti nel bando di concorso;

 che nei suoi confronti e delle persone con lo stesso conviventi non è pendente
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3
della Legge 27.12.1956 n.1423 (ora art.6 del decreto legislativo n.159 del 2011) o
di una delle cause ostative di cui all’art.10 della Legge n.575 del 31.05.1965 (ora
art.67 del decreto legislativo n.159 del 2011) e n.152 del 22.05.1975 e che non
sussiste la causa di esclusione di cui all’art.80 lett. l del D.Lgs.50/16;
 che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del Codice di Procedura Penale ovvero sentenza di condanna con il beneficio
della non menzione ovvero di applicazione della misura della sorveglianza speciale, ovvero sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto;
oppure

 che dal suo casellario giudiziale risulta: ______________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________


di accettare incondizionatamente tutte le condizioni di partecipazione al concorso
stabilite nel bando di gara;



di godere dei diritti civili e politici;



di non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;



di autorizzare, ai sensi della legge 675 del 31.12.96, il trattamento dei propri dati
personali nei limiti previsti dalla legge stessa;



(solo per i raggruppamenti di artisti) di voler partecipare alla presente gara in
raggruppamento con i seguenti artisti: (indicare nome e cognome, residenza o
domicilio, C.F. o P.I.) _________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
e di impegnarsi pertanto, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza a: _______________________________________
_________________________________________________________________
che avrà funzioni di capogruppo del raggruppamento medesimo e stipulerà il
contratto in nome e per conto dei mandanti.
Data __________________

Firma

______________________________________

N.B.
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la firma deve essere autenticata nelle forme di Legge
allegando copia di un valido documento d’identità.
In caso di raggruppamento di artisti: il presente modello A dovrà essere compilato
da ciascun partecipante al raggruppamento medesimo.
I dati personali acquisiti da questo Istituto saranno trattati ai sensi del Decreto
Legislativo n.196 del 30 giugno 2003.
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