
 

 

ALLEGATO 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

CONTENENTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (EX ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, 

N. 445) PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO RESIDENZA MAD SETTEMBRE 2022 – GENNAIO 

2023. 

Il sottoscritto    

nato/a  prov.  il  

  

residente a  prov.  C.A.P.  

  

via/piazza  n.  

  

codice fiscale e/o P. IVA  

  

documento di identità n.  rilasciato da  

  

in data  validità fino a  

  

Recapito Telefonico:  ____________________Indirizzo e-Mail: 

_______________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammessa/o alla selezione per l’erogazione di spazi studio per residenze d’artista per la partecipazione 

al Bando Residenza MAD Settembre 2022- Gennaio 2023 

 

SI IMPEGNA 

sin da ora, ad accettare e rispettare tutte le condizioni dell’Avviso e 

 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 445/00, sotto personale responsabilità, consapevole di 

quanto previsto dall’art. 75 del citato T.U. nonché delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U. 

rispettivamente nelle ipotesi di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese e di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, 

• che tutte le informazioni contenute nella presente domanda e nella documentazione inviata con la 

stessa corrispondono al vero; 

• di essere in possesso dei requisiti di ammissione prescritti all’art. 4 del bando; 



 

 

• di non avere subito condanne penali passate in giudicato; 

• di non essere soggetto a sanzioni interdittive dai pubblici uffici o altre sanzioni che comportino divieto 

a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi secondo la 

legislazione vigente. 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento europeo (UE) 2016/679, si informa che i dati 

personali forniti dai candidati, obbligatori per le finalità connesse al perfezionamento della procedura del 

presente avviso, saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle procedure di individuazione degli 

stessi e ottemperare agli obblighi di legge. 

Titolare del trattamento è l’Associazione MUS.E, con sede legale in Firenze, alla via Aurelio Nicolodi n. 2. 

In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Regolamento 

europeo (UE) 2016/679.  

Ogni soggetto di cui all’art. 3, inviando la propria candidatura, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le 

modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate, visionabili sul sito istituzionale 

dell’Associazione al seguente link http://musefirenze.it/privacy/ 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA 

(cfr. art. 8 dell’Avviso) 

- Documento di identità in corso di validità 

- Curriculum dettagliato aggiornato  

- Portfolio 

- Descrizione sintetica del progetto di residenza 

- Descrizione delle modalità di restituzione del progetto di residenza 

- Lettera motivazionale 

- Liberatoria per l’uso delle immagini (allegato 2)  

 

 Luogo e Data____________________________ Firma___________________________  


