ALLEGATO B

SPETT/LE SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO
SOCCORSO DI CERRETO SANNITA APS
Inviare entro il 31 maggio 2021 la
domanda e gli allegati, debitamente
compilati, firmati e scansionati, a uno dei
seguenti indirizzi:
somscerretosannita@pec.it
somscerretosannita@gmail.com

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
MONUMENTO IN MEMORIA DELLE VITTIME DA CORONAVIRUS
Il sottoscritto
Cognome: ____________________________________________________
Nome: _______________________________________________________
Luogo e data di nascita: _________________________________________
Codice fiscale: _________________________________________________
Comune residenza: _____________________________________________
Via: __________________________________________________________
Cellulare: _______________________________________
e.mail: _________________________________________
eventuale pec: ________________________________________________
Chiede di partecipare al concorso indicato in oggetto organizzato dalla Società Operaia di Mutuo
Soccorso di Cerreto Sannita – Associazione di Promozione Sociale senza fine di lucro fondata il 3
marzo 1881 a Cerreto Sannita (Bn).
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii, consapevole del
fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76
del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
relative agli appalti pubblici, dichiara:
a. - (se concorrente singolo) di voler partecipare al concorso di idee in forma individuale;
- (nel caso di partecipazione al concorso di idee in forma associata) di voler partecipare al concorso
di idee in forma associata con i seguenti soggetti (scrivere nome e cognome di ciascun altro
partecipante

seguito

dalla

rispettiva

firma

che

assume

la

validità

di

__________________________________________________________________________

delega):

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
E di essere stato nominato quale rappresentante del gruppo e di essere stato delegato a
rappresentare il gruppo con pieni poteri di fronte alla Società Operaia di Cerreto Sannita;
b. di avere i requisiti per partecipare all’avviso di concorso in oggetto;
c. di accettare totalmente il bando avviso di concorso;
d. di essere a conoscenza del fatto che il premio previsto dall’avviso (pari al 30% delle sottoscrizioni
raccolte per la realizzazione del monumento) è remunerativo di tutti gli oneri per la realizzazione
del monumento e che non si avrò diritto ad alcun altro premio o compenso per la realizzazione
dell’opera;
e. di garantire la paternità e originalità dell’opera proposta e l’impegno a non eseguire altri
esemplari qualora risultasse vincitore;
f. di essere a conoscenza del luogo in cui dovrà essere collocata l’opera d’arte (giardino della Società
Operaia di Cerreto Sannita);
g. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del concorso, a garantire la stabilità, la sicurezza e la
consegna dell’opera d’arte finita entro IL 15 AGOSTO 2021;
h. di aver preso esatta e completa visione del testo integrale del Bando del concorso e di accettarlo
in ogni sua parte.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si acconsente al trattamento, da parte del
soggetto banditore dei dati personali comuni che riguardano il sottoscritto, funzionali alla
partecipazione al concorso in oggetto, e allo svolgimento della relativa manifestazione, fermo
restando che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
Luogo e data ________________________________
Firma* _____________________________

* in caso di partecipante minorenne deve firmare il genitore o tutore legale

Si allega:
- disegno/progetto del monumento che si intende realizzare in caso di vittoria al concorso;
- breve relazione riguardante l’opera progettata contenente significato della stessa, materiali che si
intendono usare per realizzarla ed altre informazioni utili a descrivere la stessa.

