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Modello A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN MURALES IN MEMORIA DI MATTEO COVERI 

PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE COLLODI DI MERCATALE 
 
Al Sindaco  
del Comune di San Casciano in Val di Pesa 

 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________  

residente a __________________________________ Provincia _____ 

in via/piazza_______________________________________________________________ C.A.P.____________ 

tel.__________________________fax.__________________________ 

e-mail____________________________________________________ 

Codice Fiscale    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 
 
VISTO L’AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MURALES IN MEMORIA DI MATTEO 
COVERI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE COLLODI DI MERCATALE 
 

PRESENTA IL SEGUENTE PROGETTO: 

 

TITOLO __________________________________________________________________________________ 

 

PERIODO  DI REALIZZAZIONE dal  ________________ al _____________________ 

 

ALLEGA a tal fine: 

 
  una breve relazione illustrativa (massimo 1  facciata) riferita ai contenuti della proposta e 

descrittiva della stessa, contenente elementi utili a valutarne la congruità con  i contenuti 
dell’avviso pubblico; 

 
 bozzetti dell’opera che si propone di realizzare (massimo 3 proposte) a colori; se presentati in 

formato elettronico  i bozzetti dovranno essere salvati su distinti file pdf; 
 

 prospetto dei costi di realizzazione, comprensivo del cachet eventualmente richiesto; 
 
 copia del proprio documento di identità in corso di validità. 
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DICHIARA 
 
DI ESSERE A CONOSCENZA CHE, in caso di conferimento dell’incarico di realizzazione del progetto: 

1. i costi di realizzazione dovranno essere esclusivamente quelli di cui alla proposta progettuale 

presentata e che ulteriori spese non saranno riconosciute dall’Amministrazione; 

2. che eventuali danni arrecati alla struttura nel corso delle fasi di realizzazione del progetto saranno a 

totale carico del realizzatore; 

3. ai fini della corresponsione del corrispettivo dovrà essere emesso documento di spesa fiscalmente 

valido (notula o fattura). 

 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia 
di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 
 
 
Data           Firma leggibile 
 
 
_______________________       __________________________ 
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