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Allegato 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE



PER LE ORGANIZZAZIONI

RICHIEDE LA PARTECIPAZIONE AL BANDO E SEGNALA L'ARTISTA



E DICHIARA

in riferimento ai contenuti del bando e ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 artt.
46 e 47 in materia di dichiarazioni sostitutive, consapevole delle sanzioni penali previste
dagli artt. 75 e 76  del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:

• di  aver  svolto  attività  artistiche,  in  particolare  nell’ambito  della  creatività
urbana, dell’urban design e dell’arte pubblica; 

• che l'artista presentato possiede le competenze necessarie per realizzare l'opera; 
• che l’opera proposta è originale; 
• che l'artista si impegna ad utilizzare i propri personali DPI (Dispositivi Protezione

Individuale) secondo le norme di legge; 
• che  l'artista  adotterà  tutte  le  misure  e  le  cautele  necessarie  per  prevenire

situazioni di rischio e pericolo dannose per la sua sicurezza e incolumità e delle
altrui persone; 

• che  l'artista  acconsente  a  cedere  al  Rotary  Club  Lamezia  Terme  i  diritti  di
proprietà dell'opera, rimanendo titolare dei diritti d’autore, e che ne autorizza la
riproduzione ai fini della promozione e documentazione del progetto. 

LUOGO E DATA, _______________________ Firma del Legale Rappresentante
____________________________

ALLEGATI:
- bozzetto artistico;
- progetto di fattibilità tecnica; 
- portfolio del soggetto proponente  o dell’artista; 
- documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto proponente  o 
dell'artista. 



PER IL SINGOLO ARTISTA

RICHIEDE LA PARTECIPAZIONE AL BANDO E DICHIARA

in riferimento ai contenuti del bando e ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 artt.
46 e 47 in materia di dichiarazioni sostitutive, consapevole delle sanzioni penali previste
dagli artt. 75 e 76  del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:

• di  aver  svolto  attività  artistiche,  in  particolare  nell’ambito  della  creatività
urbana, dell’urban design e dell’arte pubblica; 

• di possedere le competenze necessarie per realizzare l'opera; 
• che l’opera proposta è originale; 
• di  impegnarsi  ad  utilizzare  i  propri  personali  DPI  (Dispositivi  Protezione

Individuale) secondo le norme di legge; 
• che adotterà tutte le misure e le cautele necessarie per prevenire situazioni di

rischio e pericolo dannose per la sua sicurezza e incolumità e delle altrui persone;
• che  acconsente  a  cedere  al  Rotary  Club  Lamezia  Terme i  diritti  di  proprietà

dell'opera,  rimanendo  titolare  dei  diritti  d’autore,  e  che  ne  autorizza  la
riproduzione ai fini della promozione e documentazione del progetto. 

LUOGO E DATA, _______________________ Firma 
____________________________

ALLEGATI:
- bozzetto artistico;
- progetto di fattibilità tecnica; 
- portfolio del soggetto proponente o dell’artista; 
- documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto proponente  o 
dell'artista. 


