
ALLEGATO A: modulo di partecipazione

Istanza di partecipazione 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

RIVOLTA AI COMUNI DEL TERRITORIO METROPOLITANO
PER IL CONFERIMENTO DI DISPONIBILITA' DI SPAZI URBANI PER LA 

REALIZZAZIONE DI MURALES  ANNO 2022
                                                                                          

  
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Settore n°2 

Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

Il sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 
                                                                               Nome                                                                        Cognome

Nato/a a____________________________________________________________________________________
                              (Luogo di nascita: Comune e Provincia o Stato estero)                                                           (Data di nascita: GG/MM/AA)              

In qualità di Rappresentante Legale del Comune di ________________________________________________ 
                                      (denominazione del comune)

 
con sede legale in____________________________________________________________________________
                                         (Comune, indirizzo, n.c.)        (c.a.p.)

C.F./P.Iva____________________________________ Tel.___________________________________________

Cell._______________________________E-mail___________________________________________________, 

P.E.C. __________________________________________________, 

 
                                                                DICHIARA  

Che,  in  relazione  all’Avviso  rivolto  ai  Comuni  ricadenti  nell’area  metropolitana  per  il  conferimento  di  
disponibilità di spazi urbani per la realizzazione di murales, rende disponibili i seguenti spazi ricadenti nel  
territorio comunale di propria pertinenza;

Consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni mendaci contenute nel presente atto, ai sensi  
degli artt. 46  e  47 del D.P.R. n° 445/2000,  

DICHIARA 

Ai sensi 75, 76 del D.P.R. N° 445/2000:

a) di aver preso visione dell'Avviso Pubblico di cui alla presente istanza e di accettare incondizionatamente 
    i contenuti dello stesso; 
b) che durante la scorsa annualità il Comune di…………………………………………………….………….non ha beneficiato 
della realizzazione di  murales in esito ad apposito avviso della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
c)   che le  spese di  preparazione del muro,  impalcatura,  fornitura di  mezzi  necessari  e direttamente 
riconducibili alla realizzazione dell’opera, eventuale erogazione di energia elettrica, messa in sicurezza 
dell’area, saranno a carico del Comune;
d) che l’Ente è disponibile a consentire un sopralluogo guidato da un operatore del Comune, agli artisti  
interessati a presentare una proposta per l’area messa a disposizione;
e)  di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in 
    materia;
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 f) di aver letto le note informative sulla privacy.
   

Allega alla presente:

1) Atto deliberativo di destinazione dello spazio individuato da parte del Comune richiedente nel rispetto dei  
vincoli urbanistici e paesaggistici;
2) Autorizzazione paesaggistica (se prevista);
3) Analisi del contesto urbano dell’area in cui ricade lo spazio messo a disposizione per la realizzazione di  
murales con particolare riferimento a:
- ricadute positive sul territorio in termini culturali ed economici;
- potenziamento dell’attrattività dell’area
- partecipazione della comunità locale al processo di riqualificazione 
4) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
5) Eventuale presenza di progetti già programmati o avviati di riqualificazione dell’area.
6) Eventuali altri allegati________________________________________________________________.

Luogo e data _____________________    

  Firma e timbro  

___________________________________________

Informativa sulla Privacy

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, i  dati 
personali forniti saranno trattati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, al solo fine di riscontrare le istanze  
pervenute. Il conferimento dei dati personali è libero, tuttavia il mancato conferimento degli stessi impedirà a questo  
Ente  di  riscontrare  le  istanze.  I  dati  forniti  saranno  trattati  da  personale  autorizzato  e  saranno  conservati 
esclusivamente per il tempo necessario all’adempimento del procedimento. 

Ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati  
che lo riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento,  
la rettificazione, l’integrazione dei dati  nonché la cancellazione dei dati  trattati in violazione di legge o qualora 
sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR.

Luogo e data _____________________    

  Firma e timbro  

___________________________________________
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