
 

 

ALLEGATO 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 

Cantica21 – Italian Contemporary Art Everywhere 

 

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese - Ufficio VIII 

Piazzale della Farnesina 1 – 00135 Roma 

 
AL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO 

Direzione Generale Creatività Contemporanea 

Via di San Michele 22 – 00153 Roma 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
L’ACQUISIZIONE DI PROPOSTE ARTISTICHE RELATIVE A PRODUZIONI INEDITE NELL’AMBITO 
DELLE ARTI VISIVE 

 
 
 

□ Sezione A (Under 35) □ Sezione B (Over 35) □ Sezione C (Dante) 

  TITOLO DEL PROGETTO  

[inserire qui] 

  DENOMINAZIONE CANDIDATO (EVENTUALE SPECIFICA DEL CAPOFILA PER I COLLETTIVI)  

[inserire qui] 

  MUSEO O COLLEZIONE PUBBLICA DI DESTINAZIONE  

[inserire qui] 

 
 

 

La/Il sottoscritta/o [Nome e Cognome], nato il [gg/mm/aaaa], a [città di nascita], residente in [Città], 

via/viale/largo/piazza [indirizzo], n. [n] 

Codice Fiscale: 

Partita IVA: 

Recapito Telefonico: 

Indirizzo e-Mail: 

Indirizzo PEC (obbligatorio): 

Opzionale: rappresentante del collettivo [nome collettivo] composto da: 

[Nome e Cognome], nato il [gg/mm/aaaa], a [città di nascita], residente in [Città] 

[aggiungere nominativi e dati degli altri componenti] 



 

CHIEDE 

 
di poter partecipare all’Avviso pubblico esplorativo per manifestazioni di interesse per l’acquisizione di 

proposte artistiche relative a produzioni inedite nell’ambito delle arti visive denominato Cantica21 – 

Italian Contemporary Art Everywhere 

 
SI IMPEGNA 

sin da ora, ad accettare e rispettare tutte le condizioni dell’Avviso e a inviare tutti i materiali previsti 
dall’art. 7, al punto IV, via posta/corriere entro e non oltre le ore 12:00 (mezzogiorno) del 19 ottobre 
2020 all’indirizzo: MAECI, DGSP – Ufficio VIII, Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma (c.a. Segr. Leg. 
Federico Palmieri). 
A tal proposito dichiara altresì di essere consapevole che la DGSP-MAECI declina ogni responsabilità 

per il tardivo o mancato recapito del plico entro i termini sopra indicati. 

 
AUTORIZZA 

la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (MAECI) e la Direzione Generale 

Creatività Contemporanea (MiBACT) a pubblicare tramite i propri canali una descrizione del progetto 

come previsto dall’art. 15 dell’Avviso. 

 
 

Inoltre, il/la sottoscritto/a, 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 

 
DICHIARA 

• che tutte le informazioni contenute nella proposta progettuale corrispondono al vero; 

• di essere in possesso dei requisiti di ammissione prescritti all’art. 3 dell’Avviso; 

• di essere consapevole che la perdita di taluno dei requisiti o il mancato rispetto di taluna delle 

condizioni e/o prescrizioni previste dall’Avviso, comporteranno l’esclusione in qualsiasi 

momento dalla procedura di concorso. 

• di non avere procedimenti penali pendenti; 

• di non aver subito condanne penali passate in giudicato; 

• di non essere soggetto a sanzioni interdittive dai pubblici uffici o altra sanzione che comporti 

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. 

 
 

INOLTRE, DICHIARA 

di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 e di autorizzare il trattamento dei propri 

dati personali per tutti i fini previsti nell'Avviso pubblico (ALLEGATO 4 dell'Avviso) . 

 
 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA 

- Proposta progettuale (ALLEGATO 2) 

- Documenti: 

A. Curriculum dell’attività svolta dal candidato (artista singolo o collettivo) ed eventuale link al sito 

web (max. 2 cartelle); 



 

B. Copia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità dell’artista o del 

rappresentante del collettivo; 

C. Autodichiarazione sull’originalità e fattibilità del progetto, firmata dall’artista o dal rappresentante 

del collettivo. 

D. Accordo con il museo destinatario tramite dichiarazione firmata, congiuntamente da artista e 

direttore del museo o della collezione pubblica, in merito alla cessione della proprietà e dei diritti 

di utilizzazione economica dell’opera al museo destinatario con allegati i documenti di identità 

dei firmatari (vedi ALLEGATO 3). 

E. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

679/2016 firmata dall’artista o da ogni componente del collettivo (vedi ALLEGATO 4). 

 
 

Luogo e Data Firma 
 

 
 
 

 

N.B.: si ricorda che, pena esclusione, il documento dovrà essere firmato (art. 6 dell’Avviso) e la 

candidatura dovrà includere tutta la documentazione richiesta 


