allegato 1

AVVISO PUBBLICO
“Lazio Street Art”
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

il sottoscritto
nato a

il

residente in

via

in qualità di
 capofila del raggruppamento costituito da
e/o
 di legale rappresentante del seguente soggetto proponente
codice fiscale
con sede legale in

via

telefono

e-mail

pec

CHIEDE L’AMMISSIONE A CONTRIBUTO
per la realizzazione dell’intervento denominato
localizzato in
dell’importo complessivo di €

E DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
che i dati e le notizie forniti con la presente domanda e con i relativi allegati sono veritieri

-

l’intervento verrà realizzato in un luogo di proprietà pubblica

SI  NO 

-

l’intervento verrà realizzato in un luogo di proprietà privata

SI  NO 

-

l’intervento verrà realizzato in un luogo accessibile liberamente

SI  NO 

-

l’intervento è ispirato alla seguente tematica prevista dall’Avviso


SI  NO 



identità del luogo prescelto, o del Comune, o di Roma Capitale o sue articolazioni territorialiMunicipi
integrazione e rispetto delle differenze



ambiente, natura, sostenibilità

SI  NO 



patrimonio storico e artistico

SI  NO 

SI  NO 

-

l’intervento sarà eseguito ad opera di giovani artisti under 40

SI  NO 

-

l’intervento sarà eseguito in aree periferiche o da riqualificare

SI  NO 

-

l’intervento sarà eseguito con il coinvolgimento delle realtà territoriali/progettazione partecipata

SI  NO 

-

la realizzazione dell’intervento necessita di autorizzazioni/pareri/ nulla osta
Se sI indicare quali sono, e se sono stati già acquisiti (A) o solo richiesti (R)

SI  NO 



A R



A R



A R



-

l’opera verrà inaugurata entro

-

l’importo complessivo dell’intervento è pari a

A R

30 novembre 2020 
€

Si allega la documentazione prevista dall’art. 7 dell’Avviso, da redigere e confezionare come ivi dettagliato
i.
scheda finanziaria
ii.
descrizione progetto (massimo 4 cartelle**)
iii.
preventivo artista
iv.
preventivo eventuale curatore
v.
descrizione strategia (massimo 2 cartelle**)
vi.
certificazione attestante proprietà area
vii.
copia accordo per spazi non di proprietà
viii.
pareri e/o nullaosta
ix.
documentazione accordi in caso di raggruppamenti

data

firma digitale del legale rappresentante

** per “cartella” si intende un foglio contenente 1800 battute, suddivise in 30 righe da 60 battute, dove per battuta si intendono tutti i caratteri
digitati inclusi gli spazi

