
Sindaco 

Comune di Siena 

P.zza Il Campo 1 

53100 - SIENA 

OGGETTO: Bando Talenti Toscani - Presentazione di candidatura  

 
Io sottoscritt_ ________________________________________ nat_ a _____________________ 

Prov (___)  il____/____/_____ e residente nel Comune di _________________________________ 

Prov.  ____ CAP: ____________ in Via _________________________________________ n° ___, 

Telefono _____________________________ cellulare _________________________________,  

mail  _______________________________________________________________________ 

pec ________________________________________________________________________ 

CF _____________________________________P.IVA ________________________________ 

domiciliato (compilare solo se se domicilio diverso da residenza) in Regione Toscana nella città di  

________________________________________ Prov (____)  cap ___________  in Via 

_____________________________________ n. _____ 

[ ] a nome proprio 

[ ] in quanto legale rappresentante  di _______________________________________________  

con sede a ___________________________________ Prov. (____) cap ______________ in  

via/Pzza _________________________________________________________________ 

mail  __________________________________  pec _________________________________________ 

 CF ________________________________________P.IVA ___________________________________ 

NB: Nel caso di Istituto  scolastico  o formativo indicare di seguito i riferimenti del docente 

incaricato di seguire il progetto e le classi coinvolte, allegando l’elenco degli studenti coinvolti con 

data di nascita e luogo di residenza/domicilio (per i minorenni acquisire l’autorizzazione del 

genitore o di chi ne fa le veci). 

Docente:   ___________________________________________________________________ 

Telefono _______________________________ cellulare ____________________________________ 

mail  __________________________________  pec _________________________________________ 

classe _____ Sez. _____   composta da n. ____ alunni  di cui n.___ maggiorenni e n. ____ 

minorenni. 

 

[ ] in quanto delegato alla firma dal  gruppo composto da n ___ persone/soggetti giuridici di  



     seguito indicati: 

Nome ________________________________ Cognome __________________________________ 

Nato/a  a _____________________________________ il ____/____/_____ residente nel Comune 

di ________________________________________________ Prov. (____) CAP: ____________ in  

Via __________________________________________________________________ n° ___,  

CF _____________________________________ P.IVA ________________________________ 

domiciliato (compilare solo se se domicilio diverso da residenza) in Regione Toscana nella città di  

________________________________________ Prov (____)  cap ___________  in Via 

_____________________________________ n. _____ 

NB: Ripetere per tutti i componenti il gruppo, allegando delega alla firma e copia del documento 

d’identità dei deleganti (per i minorenni acquisire l’autorizzazione del genitore o di chi ne fa le veci) 

 

NB: Nel caso di associazioni, ditte, etc. che partecipano con una equipe di lavoro,  compilare la 

sezione con i nominativi e i riferimenti di tutte le persone che parteciperanno all’ideazione e alla 

realizzazione dell’opera,  allegando copia del documento d’identità. 

 

 

CHIEDE 

 

di  partecipare al bando “Talenti Toscani”, presentando la candidatura  per il: 

[ ] lotto A  

[ ] lotto B:    [ ] intero lotto [ ] per la sezione o le sezioni n.: __________________ 

 

DICHIARA A TAL FINE: 

 

a) di avere i requisiti richiesti dal bando   

b) che tutti i coloro che lavoreranno all’opera hanno i requisiti richiesti dal bando; 

c) che il bozzetto presentato è originale e di titolarità esclusiva con riguardo sia del diritto di autore 

sia del diritto di sfruttamento economico e che pertanto non esiste alcun diritto di privativa da 

parte di terzi su di esso; 

d) di assumersi ogni responsabilità per plagio o violazione della vigente normativa sul copyright, 

tenendo conseguentemente incolumi il Comune e la ditta Si.Ge.Ri.Co. SpA da qualsiasi 

responsabilità e  da eventuali rivendicazioni da parte dei terzi; 

e) che in caso di vincita, dell’opera non sarà eseguita alcuna riproduzione senza preventiva 

autorizzazione del Comune di Siena; 



f) di essere consapevole che, partecipando al bando,  cede automaticamente al Comune di Siena i 

diritti di autore sulle opere realizzate e la proprietà degli elaborati presentati che  il Comune li potrà 

utilizzare, anche in futuro, per iniziative e mostre senza riconoscimento di ulteriore diritto 

economico oltre a quanto definito all’art. 6 del Bando. 

 

 

SI IMPEGNA 

 

in caso di vincita,  a : 

a) realizzare l’opera in piena conformità al progetto presentato, entro e non oltre 60  

giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione della vincita del concorso, fatti 

salvi eventuali impedimenti dovuti a cause di forza maggiore o a differenti accordi 

con l’Amministrazione Comunale; 

b) impiegare materiali e utilizzare tecniche idonee ad assicurare la resistenza 

dell’opera nell’ambiente indicato, tenendo presente tutte le indicazioni della 

normativa europea relative all’utilizzo di materiali artistici (soluzioni e pigmenti 

cromatici chimici) in ambiti pubblici; 

c) garantire la manutenzione dell’opera per almeno due anni. 

d) applicare le normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di 

contenimento della pandemia COVID 19; 

e) Salvaguardare i luoghi  e la loro funzionalità durante la fase di realizzazione 

dell’opera, avendo cura di non macchiare le superfici non assegnate e la 

pavimentazione e di ripulire l’ambiente dopo la realizzazione dell’opera, lasciando i 

luoghi in buono stato e puliti. 

f) Salvaguardare l’incolumità delle persone di passaggio, dei loro animali e dei loro 

beni, adottando le dovute precauzioni e garantendo al contempo  la fruibilità del 

passaggio ai cittadini e agli utenti del parcheggio; 

g) Tutelare la salute di chi lavora all’opera artistica nel rispetto di tutte le misure 

precauzionali normate per il contenimento della pandemia COVID-19 e di tutte le 

norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro,  ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. 

 

DICHIARA INOLTRE: 

 

a) di avere preso visione  del  Bando “Talenti Toscani” e del  Regolamento per le attività di street 

art, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 113 del 30.06.2021 e  di accettare i 

contenuti, senza condizioni e riserve, e di impegnarsi a rispettarle; 

b) di assumersi ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni contenute nel presente 

modulo, sia sotto il profilo penale sia sotto il profilo amministrativo, ai sensi degli articoli 

75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.; 

c) di sollevare il Comune di Siena e la ditta Si.Ge.Ri.Co. SpA da qualunque responsabilità 

inerente a eventuali infortuni o danni a persone (ivi compresi gli autori e gli eventuali 

collaboratori), animali e beni materiali che possano verificarsi nel corso delle attività; 

d) di essere informato in merito alla disciplina sul trattamento dei dati personali ai sensi 

dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e di autorizzare l’Amministrazione al 



trattamento dei dati per la procedura in oggetto   e per gli adempimenti normativi connessi 

in materia di trasparenza e anti corruzione  

a) di acconsentire altresì al trattamento ed alla pubblicazione di fotografie ed immagini e alla 

loro diffusione, anche a mezzo stampa, radio, internet, social e televisione delle opere. 

 

ALLEGA 

i seguenti documenti (crocettare): 

� copia fotostatica  del documento di’identificazione dei partecipanti; 

� elenco degli studenti coinvolti con data di nascita; 

� nel caso di minorenni, autorizzazione alla partecipazione a firma del genitore o di chi ne fa 

le veci e copia del suo documento d’identità in corso di validità;  

� nel caso di gruppi di artisti, delega o procura alla firma in favore del richiedente da parte 

dei componenti del gruppo; 

� Bozzetto a colori  come dettagliato all’art. 7 del Bando 

� Relazione tecnica come dettagliato all’art. 7 del Bando 

 

Luogo e Data         Firma dell’artista 

_____________________      ___________________________ 

 


