Allegato B

Comune di Albisola Superiore
Assessorato alla Cultura
P.zza della Libertà 19
17011 Albisola Superiore
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A DONAZIONE DI OPERA D’ARTE IN CERAMICA
da spedire o consegnare al servizio protocollo
entro le ore 12 di lunedì 26 ottobre 2020
COMPILATA E FIRMATA IN ACCOMPAGNAMENTO AL PROGETTO
Il sottoscritto (nome e cognome)
_________________________________________________________________________
nato a _________________________________Provincia __________________________
il ______________________________ residente nel Comune di ____________________
___________________________________________Provincia _____________________
via /piazza
_________________________________________________________________________
telefono
________________________________________________________________________
e-mail
_________________________________________________________________________

Settore demografici, cultura e istruzione
Piazza Libertà 19 – 17011 ALBISOLA SUPERIORE
tel. 019.48.22.95/ 226 Fax: 019 480511
e-mail: cultura@comune.albisola-superiore.sv.it
PEC: protocollo@pec.albisup.it
sito internet:: www.comune.albisola-superiore.sv.it
codice fiscale partita IVA 00340950096

Comune Certificato
Qualità e Ambiente

eventuale sito web
________________________________________________________________
( si allega curriculum )

DICHIARA
-

di avere esperienza nel settore della ceramica da almeno 10 anni

-

di accettare tutti i termini dell’avviso pubblico
e
CHIEDE di partecipare con la seguente opera

Titolo
_________________________________________________________________________
Misure
_________________________________________________________________________
Caratteristiche tecniche
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Valore stimato dell’opera _______________________________________
ALLEGA:
• curriculum
• bozzetto dell'opera
• breve relazione descrittiva (concept)
• scheda tecnica dell’opera
• piccolo campione di materiale utilizzato
• Relazione tecnica della struttura dell’opera e modalità di montaggio della stessa

Settore demografici, cultura e istruzione
Piazza Libertà 19 – 17011 ALBISOLA SUPERIORE
tel. 019.48.22.95/ 226 Fax: 019 480511
e-mail: cultura@comune.albisola-superiore.sv.it
PEC: protocollo@pec.albisup.it
sito internet:: www.comune.albisola-superiore.sv.it
codice fiscale partita IVA 00340950096

Comune Certificato
Qualità e Ambiente

DICHIARA inoltre
-

che l’ opera, nel caso di selezione, sarà donata alla Città di Albisola Superiore e
consegnata a propria cura (completa e pronta per l’installazione)
entro la data di lunedì 25 gennaio 2021 (se già realizzata)
entro la data di lunedì 22 febbraio 2021 (se da realizzare ad hoc)

-

di essere a conoscenza che l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali
è consultabile al seguente link: https://privacy.nelcomune.it/comune.albisolasuperiore.sv.it

DATA ____________________

Settore demografici, cultura e istruzione
Piazza Libertà 19 – 17011 ALBISOLA SUPERIORE
tel. 019.48.22.95/ 226 Fax: 019 480511
e-mail: cultura@comune.albisola-superiore.sv.it
PEC: protocollo@pec.albisup.it
sito internet:: www.comune.albisola-superiore.sv.it
codice fiscale partita IVA 00340950096

FIRMA _________________________

Comune Certificato
Qualità e Ambiente

