
Spett.le
Sistemi Salerno — Servizi Idrici S.p.A.
Viale A. De Luca, 8
84131 Salerno

Oggetto: Richiesta di partecipazione al “CONCORSO DI IDEE SU RISPARMIO IDRICO E
TUTELA DELLA RISORSA DESTINATO A WRITERS - STREET ARTIST.
PERSONALIZZAZIONE NEW JERSEY DI CONTENIMENTO DI PROPRIETA’ DI
SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.P.A.”

Il sottoscritto/a

nato/aa il

residente nel Comune di

in via/piazza n

E.mail

Recapito telefonico

Chiede di partecipare al concorso in oggetto:

- Come singolo artista
Oppure
- Come rappresentante di gruppo di artisti o della classe dell’Istituto __________________________

A tal fine dichiara
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’ait. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000

- di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e di tutti gli articoli ivi riportati, in particolare:
e di essere a conoscenza che, come riportato all’art. 4 dell’Avviso pubblico, la presentazione del bozzetto

costituisce implicita accettazione delle norme contenute nel Bando e vale come autorizzazione alla
pubblicazione, da parte di Sistemi Salerno — Servizi Idrici S.p.A., sul sito internet, su apposite
pubblicazioni o su quotidiani/riviste;

o di essere a conoscenza che gli elaborati non saranno restituiti e la loro presentazione ai fini del presente
Avviso costituirà implicita liberatoria al loro uso libero e in esclusiva da parte di Sistemi Salerno —

Servizi Idrici S.p.A.;
e di essere a conoscenza che, nel caso si risultasse vincitori, si solleverà di Sistemi Salerno — Servizi Idrici

S.p.A. da ogni responsabilità per danneggiamento o da ogni altro qualsivoglia evento relativo ad infortuni
e danni a cose e/o a persone che dovessero verificarsi durante la fase di realizzazione in loco della propria
opera;

e di essere a conoscenza dell’obbligo di rispettare tutte le normative di sicurezza nell’esecuzione dell’opera;
o di essere a conoscenza che l’altezza massima dell’opera dovrà essere la massima raggiungibile dall’artista

o dagli artisti senza l’utilizzo di supporti quali scale, ponteggi o simili.

Data e firma

Il trattamento (lei (lati personali sarà effettuato secondo quanto previsto dal Reg. UE 201 6/6 79 e dalla nonnativa nazionale di
arinonizzazione. Si veda specifica Inforniativa Forti itori pubblicata sul sito istituzionale nella sezione “Privacy”

Per presa visione ed accettazione,

Data e firma
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