
 

All. 1 

 

Bando di selezione  di artisti per la realizzazione di interventi di Urban Art mura perimetrali 

 “Stadio Angelo Massimino” 

 
Domanda di partecipazione  

 

  Al Comune di Catania  

                                                                                                             Direzione Urbanistica e Gestione del  

                                                                                                                                               Territorio e  Decoro Urbano  

     Via Biondi 8 

                                                                                                                                                                                    Catania  

 

Oggetto: partecipazione bando di selezione  di artisti per la realizzazione di interventi di Urban Art 

mura perimetrali “Stadio Angelo Massimino”. Determina Dirigenziale n°______del ____________. 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________nato/a__________________ 

(____) il ______________________, residente a _____________________in 

Via/Piazza______________________________n°_________telef.___________________________

cell._________________________email_______________________________________________

Codice Fiscale /P. IVA______________________________________________________________, 

con riferimento al bando di selezione di artisti per la realizzazione di interventi di Urban Art delle 

mura perimetrali “Stadio Angelo Massimino”(Det. Dir. n°____________del__________) con la 

presente  

Chiede/ Chiedono 

Di essere ammesso/i a partecipare alla selezione  citata in epigrafe. 

A tal fine allega/allegano alla presente domanda: 

• Nota/e biografica /che  e/o  curriculum Vitae (Art.4 - punto 2 bando di selezione); 

• Copia di immagini fotografiche di n°___________lavori realizzati su muri/superfici esterne 

con la specifica della data e dell’evento (Art. 4 - punto 3 bando di selezione); 

• Bozzetto con immagini a colori dell’opera murales che si propone di realizzare (Art.4 - 

punto 4 bando di selezione); 

• Relazione illustrativa (Art. 4 -  punto 5 bando di selezione); 

• Copia documento d’identità in corso di validità (Art. 4 -  punto 6 bando di selezione); 

• Autocertificazione (Art. 4 -  punto 7 bando di selezione). 

 

Si dichiara di conoscere e accettare tutte le condizioni e le clausole presenti nel bando di selezione 

oggetto della presente domanda di partecipazione. 

 



Si dichiara di essere informato/i , ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 196/03, che i dati personali 

raccolti saranno trattati , anche con strumenti informatici , esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e ne autorizza/no il trattamento. 

 

 Si precisa che il recapito presso il quale si chiede di ricevere le comunicazione in ordine alla 

presente procedura è il seguente:____________________________________________________ 

 

 

Luogo______________lì_____________                                                                      Firma 

                                                                                                                                   ____________________ 

 

   

 


