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   Modulo di candidatura –Avviso a manifestare interesse per l’ideazione e la realizzazione 

di murales sulla parete esterna della piscina comunale in via Monfalcone 4. 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

Nato/a ___________________________________ il _____________________ residente 

In __________________________ via ___________________________________n.____ 

CAP_____________________ telefono ________________________________________ 

e-mail / PEC _____________________________________________________________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 

medesimo d.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dei benefici previsti dall’art. 75 per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

PRESO ATTO 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso a manifestare 

interesse; 

 

DICHARA 

 

- che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti di partecipazione e che 

nei propri confronti non sussiste alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 

50/2016;   



- di garantire la manutenzione dell’opera da agenti atmosferici (e non da atti vandalici) per 

almeno un anno; 

- di predisporre ed attuare tutte le misure richieste dalla normativa in materia di sicurezza 

per i lavori in quota; 

|_|    di essere in possesso di idonea polizza assicurativa RCT e/o RCO 

|_|    di impegnarsi a stipulare idonea polizza assicurativa RCT e se del caso RCO per 

assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività 

svolte 

 

MANIFESTA 

l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura prevista per l’ideazione e la 

realizzazione di murales sulla parete esterna della piscina comunale in via Monfalcone 4. 

A tal fine, allega alla presente: 

- liberatoria (se under18) 

- bozzetto dell’opera a colori (formato A4 o superiori);  

-scheda tecnica contenente le specifiche relative a materiali e alle attrezzature (formato 

.pdf). 

 

 

 

Data e luogo      

                                                                                      Firma 

____________________________                                                                     

Obbligatorio allegare fotocopia del documento di identità del firmatario. 

 

                                                      

 


