
 

 

DOMANDA DI ADESIONE 

BANDO DI CONCORSO WRITERS-STREET ART 

“SIAMO TUTTI PROTEZIONE CIVILE” 

(per gruppo di artisti) 

  

Al Comune di Genova, Direzione Corpo Polizia Municipale – Settore Protezione 
Civile e Comunicazione Operativa, via di Francia, 3, 6° piano – 16149 Genova  

I sottoscritti:  

1) ________________________________________________ nato a ___________________  Prov._______ 

il_________________ residente a ______________________________ Prov._______                                  

in via _____________________________________________________ n. ________ int._______ 

2) ________________________________________________ nato a ___________________  Prov._______ 

il_________________ residente a ______________________________ Prov._______                                  

in via _____________________________________________________ n. ________ int._______ 

3) ________________________________________________ nato a ___________________  Prov._______ 

il_________________ residente a ______________________________ Prov._______                                  

in via _____________________________________________________ n. ________ int._______ 

4) ________________________________________________ nato a ___________________  Prov._______ 

il_________________ residente a ______________________________ Prov._______                                  

in via _____________________________________________________ n. ________ int._______ 

(eventuali ulteriori nominativi sono da indicare in un elenco aggiunto alla 

presente domanda) 



 

 

CHIEDONO 

di partecipare al concorso Writers-Street Art “SIAMO TUTTI PROTEZIONE 
CIVILE” con la propria rappresentazione temporanea dal titolo  

___________________________________________________________________ relativamente alla 
quale dichiara di esserne l’autore originale, impegnandosi a realizzarla su scala 
reale entro la data stabilita qualora risultasse vincitore del concorso. 

Nel caso il proprio progetto non risultasse vincitore, ma comunque tra quelli 
selezionati dalla Commissione, autorizzano a mantenerlo in esposizione anche al 
di fuori del periodo previsto dal concorso, senza pretendere alcun compenso o 
rimborso. 

Dichiarano inoltre di essere a conoscenza e di accettare quanto espressamente 
indicato dal bando di concorso, e in particolare dagli artt. 8 e 9, liberando il 
Comune di Genova da qualsiasi responsabilità in merito all’originalità dell’opera 
e al suo libero utilizzo. 

Autorizzano altresì il Comune di Genova al trattamento dei dati personali. 

Per la partecipazione al concorso designano a rappresentarli in tutte le fasi del  

concorso il sig./la sig.ra _________________________________________________                 

nato/a _____________________________Prov ________ il______________________ 

residente a ________________________________________________ Prov._______                            

in via _______________________________________________________ n. _______ int._______  

recapito telefonico _____________________________________________________________  

email__________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________ 

(firma di ciascun componente del gruppo)  

 Luogo_____________________ e data____________________ 

                                                                                               firma del rappresentante 

                                                                                                          _______________________________________ 

Allegati alla domanda di adesione: 

o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato 1); 

o copia di un documento di identità del partecipante o del 
rappresentante del gruppo di artisti; 
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