Domanda di Autorizzazione
Al Comune di Torrita di Siena
Ufficio Servizi Culturali
P.zza Matteotti
Torrita di Siena (SI)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ (prov.)_______ il ______/______/________
Residente a _____________________________________________________________________________
Via/P.zza ______________________________________________________ n. _____ CAP ____________
Tel __________________ cell ____________________ e mail _____________________________________
C.F. ________________________________________ PEC _______________________________________
Doc. tipo e numero ________________________________________________________________________
o

in qualità di persona fisica;

o

in qualità di Rappresentante del gruppo artistico denominato: ___________________________________
e composto dai membri indicati di seguito nella Tabella A;
chiede autorizzazione

all’esecuzione / installazione di un’opera di Street Art nello SPAZIO N. ____, denominato
_________________________________________ dell’Allegato A “SPAZI DESTINATI ALL’ESERCIZIO
DELLA STREET ART E RELATIVO TEMA”;
e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo
76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
dichiara
 di aver preso visione e di accettare integralmente quanto disposto dal “Regolamento Comunale per le
attività di Street Art e le installazioni artistiche in genere”;
 di rispettare il TEMA previsto nell’Allegato A del Regolamento sopra menzionato per lo spazio richiesto,
nei limiti previsti dall’Art. 11 e secondo le modalità sancite all’Art.9 di detto Regolamento;
 di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm;
richiedendo
 un contributo per l’acquisto del materiale necessario per la realizzazione dell’opera pari ad €. ___________
(importo in lettere: ______________________________________________________________);
Si allega:
1. Il progetto dell’opera che si intende realizzare, con specifica di materiali da utilizzare, dimensioni ed
eventuali considerazioni personali;
2. Fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante.

La firma apposta in calce alla presente domanda avviene per accettazione del Regolamento per le attività di
Street Art e le installazioni artistiche in genere e come prestazione del proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’Art.14 di detto regolamento.

Data ______________

Firma _____________________________________

Tabella A
COMPONENTI GRUPPO ARTISTICO DENOMINATO _____________________________________
NOMINATIVO

DATA E LUOGO NASCITA

CODICE FISCALE

