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Domanda di partecipazione 
 

CREAZIONE CONTEMPORANEA & MUSEO VERDE 
WOODEN RENAISSANCE, A SITE-SPECIFIC GROWTH  

Reggia di Caserta – Parco Reale 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________ prov._________ Il _______________________ 

Residente in _________________ Via________________________ n°_____ C.A.P._________ 

Cell. ___________________________ E-mail (preferibile PEC) __________________________ 

Sito web ______________________________________________________________________ 

Cittadinanza ___________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare alla selezione “Creazione Contemporanea & Museo Verde – Wooden Renaissance, 

a site-specific growth” indetta dalla Reggia di Caserta.  

A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali per coloro che 

producono dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA: 

1. Quanto sopra riportato corrisponde a verità; 

2. Codice Fiscale e partita Iva (qualora) posseduta: __________________________ 

3. Indicazione della modalità di partecipazione:  

□ Partecipazione in forma singola 

□ Referente di gruppo di artisti 

Qualora in forma associata specificare nominativi: _________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Regime fiscale da applicare: __________________________________________ 

5. Di accettare integralmente il Bando /Avviso con l’apposizione della firma sulla domanda e 

che lo stesso è ben conosciuto; 

6. Di essere in posizione regolare in relazione ai contributi previdenziali (qualora ricorra); 
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7. Che a proprio carico non sussistono cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e che, pertanto, nulla osta a trattare con la pubblica amministrazione; 

8. Di essere in possesso possesso dei requisiti morali previsti dall’art 11 del T.U.L.P.S. (testo 

unico legge pubblica sicurezza); 

9. Di autorizzare il trattamento dei dati secondo la normativa vigente; 

10. Di autorizzare l’uso delle immagini delle opere inviate ai fini della promozione del progetto, 

la comunicazione istituzionale e le pubblicazioni relative all’iniziativa. In caso di esito 

positivo della selezione, l’autorizzazione si intende estesa anche alle immagini delle opere 

prodotte durante il periodo di permanenza in residenza. 

Luogo e data,    

Firma 

 

_____________________________________________________________________________ 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016.  

Luogo e data,   

Firma  

 

____________________________________________________________________________ 

SI ALLEGA 

 Copia fronte/retro del documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità; 

 Curriculum dettagliato e aggiornato (con specifiche su: mostre personali e collettive, 

residenze, progetti, pubblicazioni, ecc.), seguito da un eventuale portfolio illustrato. 

 Proposta progettuale che si attenga al tema del progetto (vedi bando Art. 1 e 2), corredata 

da una previsione dei budget necessari (spese di viaggio e alloggio, spese di allestimento, 

noleggio di eventuale strumentazione, spese di realizzazione di materiale informativo), 

oltre che da eventuali schizzi, immagini o rendering della realizzazione finale. 


