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Comune di Firenze  

Direzione Cultura e Sport  

c/o ARCHIVIO GENERALE  

(Palazzo Vecchio – piano terreno) 

Piazza della Signoria 1   

50122 Firenze 

 

CONCORSO  FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE D’ARTE DESTINATE ALL’ABBELLIMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI 

FIRENZE AI SENSI DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1949, N. 717 E SMI   

     

DESIGNAZIONE  DEL CAPOGRUPPO 

 

I SOTTOSCRITTI ARTISTI: 

 
(compilare le parti di interesse) 
 

1.(nome e cognome) _______________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________il _____________________________________  

e residente in __________________ Via/Piazza  ___________________________ _______________n° ____________  

 C.F. ________________________________                    P.I. (se posseduta)__________________________________ 

tel.__________________fax_________________e-mail __________________________________________________ 

@PEC__________________________________________________________________________________________  

Ente Cassa previdenziale _______________________________ relativo n° di iscrizione _________________________  
 
2.(nome e cognome) _______________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________il _____________________________________  

e residente in __________________ Via/Piazza  ___________________________ _______________n° ____________  

 C.F. ________________________________                    P.I. (se posseduta)__________________________________ 

tel.__________________fax_________________e-mail __________________________________________________ 

@PEC__________________________________________________________________________________________  

Ente Cassa previdenziale _______________________________ relativo n° di iscrizione _________________________  

 

3.(nome e cognome) _______________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________il _____________________________________  

e residente in __________________ Via/Piazza  ___________________________ _______________n° ____________  

 C.F. ________________________________                    P.I. (se posseduta)__________________________________ 

tel.__________________fax_________________e-mail __________________________________________________ 

@PEC__________________________________________________________________________________________  

Ente Cassa previdenziale _______________________________ relativo n° di iscrizione _________________________  
 
 

Designano quale proprio Capogruppo, che a tutti gli effetti, li rappresenti presso il Comune di Firenze per il concorso in 

oggetto l’artista di seguito indicato, al quale verranno inviate tutte le comunicazioni relative al concorso: 

 

 
 (nome e cognome) _______________________________________________________________________________ 
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nato a ____________________________________________________il _____________________________________  

e residente in __________________ Via/Piazza  ___________________________ _______________n° ____________  

 C.F. ________________________________                    P.I. (se posseduta)__________________________________ 

tel.__________________fax_________________e-mail __________________________________________________ 

@PEC__________________________________________________________________________________________  

Ente Cassa previdenziale _______________________________ relativo n° di iscrizione _________________________  

 

Che elegge domicilio per il presente concorso in _____________ Via/Piazza 

__________________________________________ n°  _________________________ cap - ___________fax 

__________e -mail 
 
 
Il gruppo di artisti sopra indicato si impegna, in caso di aggiudicazione a presentare all’amministrazione atto notarile di 
costituzione del gruppo  come previsto dall’art. 4 del bando,  in cui si conferisce al capogruppo mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza  presso l’Amministrazione. 
 
 
 
Data        Firma di tutti gli artisti che costituiranno il gruppo  
        
       _____________________ 

_____________________ 
______________________ 
______________________ 

 
       Firma del capogruppo  
       __________________________ 
 

 

                    

 

Ogni singolo artista  deve allegare copia fotostati ca di documento di identità in corso di validità  
 
 
Informativa ai sensi art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 ss.mm.: i dati personali saranno utilizzati dal Comune ai soli fini della convenzione in 
oggetto, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi dell'art. 7 dello stesso Decreto. La presente sottoscrizione costituisce anche autorizzazione al 
trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013, che reca disposizioni in materia di Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni  nonché ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012 che reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione. 

 

 N.B. 


