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SCHEDA DI ISCRIZIONE “CONCORSO MURALES” PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN’OPERA ARTISTICA 

MURALE SU UN MURO DI UNO DEI COMUNI DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEGLI IBLEI 

Nome e Cognome__________________________________________________________________  

Nat___ a _________________________________________ il ____________________________ residente a 
____________________________________ prov. _______________ 
via/piazza_________________________________________________n_____Cap.___________ tel. 
_____________________________e-mail____________________________________________  

CHIEDE   di essere ammess__ al “Concorso Murale” per la progettazione e realizzazione di 

un’opera murale da realizzare, preferibilmente, sul sito di: 

☐ Buccheri: Via Leonardo da Vinci 

☐ Buscemi: incrocio via Cavour - via Aldo Modo  

☐ Canicattini: via Canale, lato destro fontana 

☐ Cassaro: Strada Panoramica 

☐ Ferla: Muraglione Villa Comunale - Parco Robinson 

☐ Palazzolo Acreide: Via Milano 

☐ Sortino: via Padre Gaudenzio Cianci 

 

In qualità di:  □ Singolo Artista o  □ Referente del gruppo di artisti 

denominato________________________________ 

Con la seguente opera: IL PAESAGGIO IBLEO STORICO-NATURALISTICO  

DICHIARA 

☐  di aver letto e di accettare tutte le condizioni di partecipazione di cui al bando di concorso;  

☐  che, in caso di vincita, non sarà eseguita alcuna riproduzione dell’opera in altra sede;  

☐  che accetta l’insindacabilità del giudizio della giuria;  

☐  che in qualità di concorrente/capogruppo si impegna, in caso di aggiudicazione del premio, ad accettare le 
disposizioni stabilite dal bando. 

 Si allega documento di identità. 

 Data e Firma_________________, ___________________  
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In caso di gruppo, dati anagrafici degli altri artisti che ne fanno parte 

1) Cognome: _______________________________Nome: _____________________________ Luogo e data di 

nascita: ______________________ Indirizzo:___________________________ Città: __________________Via: 

________________________n° ____ Telefono:___________ e-mail: ____________________________ 

Informativa sulla Privacy 

Io sottoscritto/a autorizzo al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30/06/2003, n. 196) ai soli fini istituzionali 

legati al concorso, ivi compresi la comunicazione, l’informazione e la promozione dei materiali raccolti nel 

rispetto degli obblighi di legge.    

Data e Firma_________________ ___________________ 

2) Cognome: _______________________________Nome: _____________________________ Luogo e data di 

nascita: ______________________ Indirizzo:___________________________ Città: __________________Via: 

________________________n° ____ Telefono:___________ e-mail: ____________________________ 

Informativa sulla Privacy   Io sottoscritto/a autorizzo al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30/06/2003, n. 

196) ai soli fini istituzionali legati al concorso, ivi compresi la comunicazione, l’informazione e la promozione dei 

materiali raccolti nel rispetto degli obblighi di legge.    

Data e Firma   _________________ ___________________ 

3) Cognome: _______________________________Nome: _____________________________ Luogo e data di 

nascita: ______________________ Indirizzo:___________________________ Città: __________________Via: 

________________________n° ____ Telefono:___________ e-mail: ____________________________ 

Informativa sulla Privacy   Io sottoscritto/a autorizzo al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30/06/2003, n. 

196) ai soli fini istituzionali legati al concorso, ivi compresi la comunicazione, l’informazione e la promozione dei 

materiali raccolti nel rispetto degli obblighi di legge. 

Data e Firma   _________________ ___________________ 

 

 

 


