Allegato B

CULTURA PER TUTTI, CULTURA DI TUTTI
Una Open Call di Parma 2020
Capitale Italiana della Cultura
Modulo di Partecipazione
da inviare in busta chiusa al Protocollo Generale del Comune di Parma, Largo Torello de Strada 11, con consegna a
mano o a mezzo posta raccomandata. Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura:
AVVISO PUBBLICO “CULTURA PER TUTTI, CULTURA DI TUTTI”
Parma 2020 - Premio per le proposte progettuali idonee ad accrescere l’accessibilità del sistema museale regionale.

1. Il sottoscritto chiede di partecipare alla Open Call di Parma 2020 CULTURA PER TUTTI,
CULTURA DI TUTTI
Nome
________________________________
Cognome
_________________________________________
Data
di
nascita
____________________
Luogo
di
nascita
_________________________________________
Indirizzo: Via ____________________________________________________________ Cap.
____________
Città _________________________________________________________________ Provincia
__________
Indirizzo
e-mail
___________________________________________________________________________
Numero
telefonico
/
cell.
________________
Codice
fiscale
_______________________________________
In qualità di:
a.
Soggetto persona fisica
a1. Privato cittadino non imprenditore o professionista, codice fiscale
_________________
a2.Titolare
dell’impresa
individuale
denominata
__________________
_________________________________________________________________________
_______
a3.
Libero
professionista
esercente
la
professione
di
_____________________________________
iscritto all’Albo di ___________al n° _____________
a3.
Persona
fisica
titolare
di
Partita
Iva
n.
_____________________________________________
b.

Legale rappresentante di
c.
b1. Società / Consorzio denominata ___________________________________, con sede
in ________________________, via ____________ n. ____, codice fiscale

_______________________, partita IVA _______________________, iscritta al registro
delle imprese di _____________________
d.
b2.
Associazione
/
Fondazione
/
ETS
denominata
___________________________________, con sede in ________________________, via
____________ n. ____, codice fiscale _______________________, partita IVA
_______________________
2. Proposta progettuale con la quale partecipa all’avviso:
2.1
Titolo
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______
________________________________________________________________________________
_______
2.2
Obiettivi
della
proposta
_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______
________________________________________________________________________________
_______
________________________________________________________________________________
_______
3. Si allega il seguente materiale:
- scheda descrittiva della proposta progettuale, contenente:

• un abstract di max. 1500 battute, che evidenzi la corrispondenza tra la proposta progettuale e i criteri
di valutazione di cui all’art 8 dell’avviso pubblico;

• la descrizione della proposta dettagliata in massimo 6 cartelle con 2000 battute spazi inclusi ciascuna,
più le eventuali immagini;

- Fotocopia di Documento di identità in corso di validità
- ________________________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________________________
4. Dichiarazioni
Il sottoscritto dichiara:

- di avere preso conoscenza e di accettare tutte le clausole dell’avviso “Cultura per tutti, cultura di tutti” prot.
n. del

;

- accetta i risultati dei lavori della Commissione tecnica dell’Avviso Cultura per tutti, Cultura di tutti ed in
particolare la scelta dei progetti vincitori per l’assegnazione dei relativi Premi;

- di autorizzare il Comune di Parma a pubblicare la proposta progettuale su giornali, riviste on line e cartacee,

siti internet, ecc. così come utilizzare il materiale pervenuto per pubblicazioni in siti internet, riviste on line e
cartacee, ecc.;

- di autorizzare, nel caso in cui la mia proposta progettuale risultasse tra le vincitrici, a sviluppare e realizzare
la stessa, nelle istituzioni museali della Regione Emilia Romagna, senza alcuna richiesta di autorizzazione e/o
senza alcun ulteriore riconoscimento economico;

- che la proposta progettuale prodotta non viola in alcun modo i diritti di terzi trattandosi di prodotto
originale derivante dall’expertise / creatività del sottoscritto e/o del soggetto rappresentato;

-

di accettare che il materiale fotografico ed i testi inviati per la partecipazione non vengano restituiti;

- di essere a conoscenza che il presente Avviso 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 13 dell’avviso pubblico, contente le informazioni circa il trattamento dei
dati personali comunicati.

Il sottoscritto dichiara infine, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati riportati nella domanda,
consapevole delle conseguenze penali derivanti da affermazioni e dichiarazioni mendaci richiamate dall’art. 76
del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 che automaticamente comportano l’esclusione dai benefici di cui al presente
avviso.
Data____________________

Firma
___________________________

Firmato digitalmente da Flora Maria Stefania Raffa
in data 10/09/2019 alle ore 18:09

