
OGGETTO : Bando per incentivare la creatività dei giovani nel campo delle espressioni artistiche 

murali WRITERS STREET ART – COLORIUAMO PALMA 

 MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 

PERSONE FISICA 

 

Il sottoscritto __________________________________  

nato a _____________________  

il _____________ 

residente a __________________________  

in via ___________________________, 

codice fiscale 

________________________, 

richiede 

di partecipare al bando in oggetto ed a tale proposito DICHIARA: 

- di essere residente in Palma Campania all’indirizzo sopra indicato; 

- di aver un’età compresa tra i 18 (già compiuti) e i 45 anni;  

- di essere in possesso del Diploma rilasciato dall’Accademia delle belle arti; 

- di aver almeno un mostra all’attivo. 

A tal proposito PRESENTA: 

- copia Diploma rilasciato dall’Accademia delle Belle Arti; 

- curriculum vitae da cui si evince un mostra già attivo. 

DEPOSITA:  

- il seguente elaborato ha come tema: “Palma Campania, un paese nella gloria del sole”. 

L’elaborato è stato presentato (barrare la soluzione scelta): 

- su carta; formato A3; 

- su cartone formato A3; 

- altro formato più grande ritenuto idoneo a rappresentare l’opera. 

Nota bene: 

- Il bozzetto dell’opera dovrà riportare sul retro la firma dell’autore. 

- L’ elaborato presentato devono essere accompagnati da scheda tecnica;  

- L’elaborato non dovrà, invece, contenere, pena l’esclusione : 

- - disegni o scritte che possano risultare offensivi del comune senso del pudore, della morale, 

delle idee né di singoli cittadini, né di associazioni pubbliche o private, né di gruppi politici, 

religiosi ecc.; 

- - pubblicità esplicita, implicita ; 

- - scene che possano veicolare messaggi di violenza o con contenuti razziali, politici, 

religiosi, con uso strumentale del corpo umano o lesivi del comune senso pudore ed in alcun 

modo lesivi per la dignità umana. 

Autorizza fin da ora il Comune di Palma Campania a riprodurre l’elaborato in ogni pubblicazione o 

sito che lo stesso ritenesse opportuno. 

Data…………       Firma ……………………………………. 

( allegare fotocopia di un documento di riconoscimento ) 
 

 


