DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI
QUATTRO VETRATE DESTINATE AL BATTISTERO DI PISA
Cognome: ____________________________________________________________
Nome: _______________________________________________________________
Data di nascita: _______________________________________________________
Luogo di nascita: ______________________________________________________
Codice fiscale o Partita IVA:______________________________________________
Nazionalità: __________________________________________________________
Residenza in: _________________________________________________________
Via/Piazza: ___________________________________________________________
Telefono: ____________________________________________________________
Fax: ________________________________________________________________
E-Mail: ______________________________________________________________
Preso atto dell’intero bando di concorso per la realizzazione di quattro vetrate per il
Battistero di Pisa, accettando integralmente ed incondizionatamente tutte le norme in
esso contenute, chiedo con la presente di partecipare al concorso allegando la
seguente documentazione:
Allegati parte 1:
-

autodichiarazione di insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato,
o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del Codice di Procedura
Penale per reati di danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale ovvero per reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

-

autodichiarazione d’insussistenza di procedimenti penali pendenti;

-

autodichiarazione di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il
concorrente;

-

autodichiarazione di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;

-

autodichiarazione di impegnarmi, in caso di aggiudicazione (e di stipula del
relativo affidamento), a garantire la resistenza, la stabilità e la sicurezza delle
vetrate e a fornire al riguardo un’apposita relazione tecnica che dovrà essere
sottoscritta da un tecnico (ingegnere o architetto) abilitato all’esercizio della
professione (dichiarazione e relazione tecnica saranno indispensabili per il
collaudo delle opere d’arte);

-

autodichiarazione di aver preso esatta cognizione della natura del concorso e di
accettare incondizionatamente ed integralmente il relativo bando;

Allegati parte 2:
-

curriculum dell’artista, in formato cartaceo o elettronico, con evidenziate le
opere d’arte realizzate e i risultati ottenuti, corredato altresì da documentazione
fotografica: immagini e testi possibilmente in formato A4, riguardanti proprie
opere realizzate;

-

curriculum della ditta della quale ci si intende avvalere per l’esecuzione delle
vetrate, in formato cartaceo o elettronico, con evidenziate opere realizzate e
risultanti ottenuti, corredato altresì da documentazione fotografica, immagini e
testi possibilmente in formato A4, riguardanti proprie opere realizzate;

-

relazione che illustri l’approccio all’oggetto del concorso e al suo contesto,
nonché la tecnica e i materiali che si intendono usare.

Quanto sopra dovrà essere allegato in una busta chiusa, idoneamente sigillata, dove
deve ben indicato all’esterno la seguente dicitura (in lingua italiana):
Opera della Primaziale Pisana
Piazza Arcivescovado, 1
56126 Pisa
“Domanda di partecipazione al concorso per la realizzazione di quattro vetrate
destinate al Battistero di Pisa “
Data_________________
Firma__________________

Privacy: dichiaro di consentire, ai sensi della vigente normativa sulla privacy, all’uso
dei miei dati personali qui dichiarati dall’Opera della Primaziale Pisana ai soli fini delle
procedure necessarie allo svolgimento del presente bando di concorso in tutte le sue
fasi a cui sto facendo domanda.
Data___________________
Firma____________________

