Allegato C

Comune di Parma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
Art. 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

TEMPORARY SIGNS
Una Open Call di Parma 2020
Capitale Italiana della Cultura
in partnership con GAI – Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani e BJCEM - Association
Internationale pour la Biennale des Jeunes Créateurs d'Europe et de la Méditerrané

1. Il sottoscritto
Nome ________________________________ Cognome _________________________________________
Data di nascita ____________________ Luogo di nascita _________________________________________
Indirizzo: Via ____________________________________________________________ Cap. ____________
Città _________________________________________________________________ Provincia __________
Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________
Telefono/ cellulare______________________ Codice fiscale _______________________________________
Nazionalità: _____________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di essere a conoscenza che l’unico responsabile e referente nei confronti del Comune di Parma,
con potere di rappresentanza del collettivo di artisti denominato:
________________________________________________________________________________
di cui faccio parte, è il/la Signor/sig.ra _________________________________________________
nato a ___________________________________________________________ il ______________
e residente a _____________________________________________________________________
2. Dichiarazioni

Il sottoscritto dichiara inoltre:
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- di avere preso conoscenza e di accettare tutte le clausole dell’avviso “Temporary Signs”;
- di accettare i risultati dei lavori della Giuria dell’Avviso “Temporary Signs” ed in particolare la
scelta dei progetti vincitori per l’assegnazione dei relativi Premi;
- di essere a conoscenza che l’avviso “Temporary Signs” è finalizzato all’espletamento di
un’indagine conoscitiva senza che si instaurino posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei
confronti del Comune di Parma il quale si riserva la potestà di sospendere, modificare o
annullare in tutto o in parte il procedimento;
- di aver preso visione dell’articolo 16 dell’avviso pubblico, contente le informazioni circa il
trattamento dei dati personali comunicati.

Data____________________

S

Firma

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI INDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE

La presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà essere sottoscritta digitalmente oppure la firma
dovrà essere posta dall’interessato in presenza del dipendente addetto alla ricezione ovvero sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Firmato digitalmente da Flora Maria Stefania Raffa
in data 18/11/2019 alle ore 18:27
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