
 Fac- simile Allegato 1 

MANIFESTAZIONI  DI INTERESSE
PER LA REALIZZAZIONE DI MURALES

PRESSO IL PARCO PUBBLICO GINO STRADA E TERESA SARTI STRADA

Il sottoscritto 

nato a il 

codice fiscale 

residente in    prov. 

via/piazza , n. 

CAP  Tel. 

domiciliato in    prov. 

via/piazza , n. 

CAP 

E- mail 

PEC      

* * * * *

Agli effetti della partecipazione all’indagine di mercato, tutte le comunicazioni devono essere 

inviate:

(barrare la casella corrispondente)

 a mezzo Posta Elettronica certificata all'indirizzo PEC personale:

 a mezzo lettera raccomandata al seguente indirizzo:

città    prov. 

via/piazza , n. 

CAP 

Attenzione: ogni successiva variazione dovrà essere comunicata per iscritto a “Comune di Novate

Milanese  –  Settore  Segreteria  generale,  personale  e  organizzazione,  sistema  informatico”



riconoscendo  che  il  Comune  sarà  esonerato  da  ogni  responsabilità  in  caso  di  irreperibilità  del

destinatario.

MANIFESTA INTERESSE 

alla realizzazione di murales sulle pareti della Casetta dell’Acqua presso il Parco pubblico di Via

Baranzate che sarà intitolato ai coniugi Gino Strada e Teresa Sarti Strada

* * * * *

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni

penali e costituisce causa di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75

e 76 DPR 445/00; 

D I C H I A R A

1. di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

2. di essere in possesso di Partita IVA e/o Codice Fiscale con abilitazione anche all’emissione

di fatture elettroniche/ricevute fiscali da rilasciare per l’affidamento di servizi;

3. di  aver  eseguito  nell’ultimo  triennio  di  murales  in  spazi  pubblici,  come  specificato

nell’allegato “portfolio dell’artista”. 

4. di  accettare  integralmente  le  disposizioni  dell’avviso  pubblico  riferito  alla  presente  richiesta,  e

relativi allegati;

Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti, del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il

quale la dichiarazione viene resa. 

Allega alla presente domanda: 

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

portfolio personale dell’artista indicante i contatti, pagine web e social; 

bozzetto dell’opera da eseguire;

 sintetica nota di accompagnamento illustrativa del progetto.

Luogo e data 

 

 FIRMA DEL DICHIARANTE

 

(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

la firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata) 
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