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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(Allegato B) 

 
AVVISO PUBBLICO “CABIN ART” 

FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI INTERVENTI ARTISTICI DA REALIZZARSI SULLA 
SUPERFICE ESTERNA DI N. 6 CABINE (GARITTE) DISMESSE DEL CORPO DI POLIZIA 

LOCALE DI ROMA CAPITALE 

 

Il sottoscritto 
Nome       
Cognome 
nato a       il      /     /       
C.F.       
residente a       (Provincia di      ) in Via       Nr.        
Telefono        
E-mail        
Eventuale Pec        

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 
DICHIARA 

 

a) di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lg.s n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

b) (Alternativamente: barrare la casella corretta e se del caso indicare le condanne riportate) 

 

❑ di non aver riportato condanne penali; 

 

❑ di aver riportato le seguenti condanne penali:                                                            ; 

 

c) (Alternativamente: barrare la casella corretta e se del caso indicare i procedimenti penali 

pendenti) 

 

❑ di non aver procedimenti penali pendenti; 

 

❑ di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:                                                            ; 

 

d) di essere l’unico autore della proposta artistica presentata, ovvero di detenerne i relativi diritti 

per le finalità di cui al presente avviso, manlevando pertanto Zètema e Roma Capitale da 

ogni eventuale responsabilità e/o pretesa di terzi; 

 

e) di impegnarsi, in caso di selezione, a concedere a Zètema e a Roma Capitale i diritti di 

utilizzazione e riproduzione dell’opera presentata e selezionata dalla Commissione, per tutte 

le azioni necessarie alla promozione e divulgazione della manifestazione su ogni mezzo 

(carta stampata, social, etc.) che Zètema e Roma Capitale riterranno opportuno; 
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f) di impegnarsi a realizzare l’opera in piena conformità al progetto presentato, entro e non oltre 

20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, fatti salvi eventuali 

impedimenti dovuti a comprovate cause di forza maggiore e fermo restando che l’opera dovrà 

comunque essere ultimata entro l’anno in corso e, pertanto, entro il 29/12/2022; 

 

g) di impegnarsi ad impiegare materiali ecocompatibili non tossici e utilizzare tecniche idonee 

ad assicurare la resistenza dell’opera in ambiente esterno, tenendo presente tutte le 

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

pigmenti cromatici chimici) in ambiti pubblici;  

 

h) di impegnarsi ad effettuare il corretto smaltimento dei materiali di risulta; 

 

i) di impegnarsi a rispettare la vigente normativa per la sicurezza sui luoghi di lavoro;  

 

j) di impegnarsi a garantire la manutenzione dell’opera da agenti atmosferici e da eventuali atti 

vandalici per un anno a decorrere dalla sua ultimazione; 

 

k) di aver preso visione del Patto di integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina di 

Roma Capitale n. 40 del 27/02/2015, successivamente aggiornato con Deliberazione di 

Giunta Capitolina n.18 del 31/01/2018, pubblicato sul sito di Zètema www.zetema.it, al link 

https://www.zetema.it/wp-content/uploads/2022/04/Allegato-3-Protocollo-integrit%C3%A0-

di-Roma-Capitale.pdf, e di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni in esso contenute 

nell’ambito dei rapporti contrattuali con Zètema Progetto Cultura Srl, nonché a sottoscriverlo 

per accettazione al momento della stipula del contratto; 

l) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del DGPR, che i dati personali raccolti saranno trattati da Zètema, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 
Si allega: 

❑ Copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

❑ (eventuale) Per i soli soggetti aventi residenza in un Paese extra Unione Europea, copia del 
permesso di soggiorno in corso di validità; 

❑ Bozzetto, di cui al punto 5) n. 2) dell’Avviso pubblico oppure link da cui possa essere 
scaricato; 

❑ Breve descrizione della proposta artistica, di cui al punto 5) n. 3) dell’Avviso pubblico; 

❑ Curriculum vitae del proponente debitamente sottoscritto; 

❑ Portfolio di massimo dieci lavori realizzati oppure link da cui possa essere scaricato 

❑ (eventuale) Altro 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Luogo e data  

Firma  

 


