
ALLEGATO  B 

 

MODELLO  DI  ISTANZA 
 AVVISO PER SELEZIONE DI ARTISTI PER ESPOSIZIONI TEMPORANEE D’ARTE  

PRESSO LA GALLERIA CIVICA AL MONTIRONE 

 VIA PIETRO D’ABANO, 20  

PER IL PERIODO   

MARZO 2020 – GIUGNO 2021 

(utilizzare esclusivamente questo modulo) 

 

Al Comune di Abano Terme   

Servizi Culturali  

Piazza Caduti, 1 

35031 Abano Terme (PD)  

 

IL SOTTOSCRITTO 

(in caso di gruppo, società, associazione o scuola compilare l'anagrafica dello/a stesso/a, indicando 

il nome di un rappresentante, specificandone i dati personali e il ruolo all'interno del gruppo)  

 

Nome ______________________________ Cognome ____________________________________  

nato a ______________________________________________ il ___________________________ 

residente in ______________________________________________________________________ 

via ______________________________________ cod. fisc. _______________________________  

tel. __________________________________ cell. _______________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________________  

(In caso di gruppo, società, associazione o scuola)  

Rappresentante di _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Forma Giuridica ___________________________ Città ___________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________ tel. _________________________  

e-mail ___________________________________________________________________________  

CHIEDE 

 

DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI ARTISTI PER ESPOSIZIONI TEMPORANEE D’ARTE PRESSO 

LA GALLERIA CIVICA AL MONTIRONE PER IL PERIODO MARZO 2020 – GIUGNO 2021 

 

e 

 

DICHIARA 

 

1. di avere preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute 

nell’avviso per la richiesta di utilizzo dei locali di proprietà comunale;  



 

2. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o in 

una qualsiasi altra causa di impedimento o divieto a contrarre con la pubblica amministrazione 

comunque prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici; 
 

3. di essere in regola con tutti gli obblighi riguardanti l’eventuale impiego di personale 

(regolamenti e disposizioni derivanti da contratti, previdenza, infortunistica, etc.).  

 

 

Allega:   

1. il progetto della mostra 

2. il dossier d’artista che deve comprendere: materiale informativo sulle esposizioni 

precedenti e sull’esperienza dell’artista, materiale fotografico della produzione artistica 

contenente la documentazione fotografica delle opere che si intendono esporre 

3. un dossier per ciascun artista (in caso di partecipazione associata di più artisti) 

4. Altro (specificare) __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

 

La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di 

libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.  

 

 

 

 

 

 

Data                  IL DICHIARANTE 

 

………..…………………….…………………………….    Firma ……………………………………………...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Alla sottoscrizione dovrà essere allegata copia del documento di identità personale del 

firmatario. 


