Città di Corbetta
Assessorato ai Giovani Via Carlo Cattaneo 25- 20011 Corbetta (Mi)
Tel. 02/97204242 - - fax. 02/9770429
e.mail servizio.urp @comune.corbetta.mi.it

DOMANDA PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
“RECOLOR THE CITY!”
Il/a sottoscritto/a ___________________________________________________________nato/a a
____________________________________________ il __________________ residente a Corbetta
in
via
______________________________________
N.
_______
Cod.
Fisc.
_______________________________
telefono _______________________________________cellulare___________________________mail
_______________________________________________
richiede di essere ammesso a partecipare all’iniziativa RECOLOR THE CITY e di accettare il
seguente regolamento.
Regolamento per la partecipazione :
Contenuto e finalità
La finalità dell’azione denominata “ReColor the City” è quella di realizzare interventi di street art sui cestini per
rifiuti presenti sul territorio della città, abbellendoli con realizzazioni artistiche a cura di artisti e cittadini aderenti
all’iniziativa.
Soggetti partecipanti
Possono presentare istanza di partecipazione all’azione “ReColor the City” i seguenti soggetti: privati cittadini
residenti a Corbetta , sia in forma singola che associata, associazioni culturali e di promozione sociale, associazioni
di volontariato, comitati aventi sede a Corbetta .
Modalità per la richiesta di partecipazione.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il giorno 27 novembre 2015 al Comune di Corbetta, inviando la
propria richiesta di partecipazione alla mail : ufficiourp@comune.corbetta.mi.it, secondo il presente modello di
richiesta.
Ai fini della partecipazione è obbligatorio allegare una proposta esplicativa della realizzazione che si intende proporre,
secondo le indicazioni di seguito riportate ne presente modulo.
Il partecipante è tenuto ad attenersi al tema proposto e al bozzetto presentato all’atto della domanda di
partecipazione .
Assegnazione degli spazi
A ciascun richiedente verrà assegnato uno spazio a propria esclusiva disposizione ( un cestino portarifiuti installato
sul territorio comunale ), che sarà oggetto della realizzazione artistica proposta dal partecipante all’atto della
domanda.
Nella richiesta il partecipante potrà indicare una propria preferenza circa lo spazio da assegnare, eventualmente
anche dandone una motivazione ( ad esempio perché nella propria zona di residenza ; perché il contesto ove il
manufatto è ubicato è strettamente connesso all’opera che si vuole realizzare etc..)
Qualora al termine della presentazione della domande , restassero a disposizione spazi non assegnati, si valuterà
l’eventuale assegnazione di ulteriori spazi, fino ad un massimo comunque di due, agli eventuali richiedenti.
Qualora le domande di partecipazione risultassero in numero superiore agli spazi assegnabili ( numero di cestini
portarifiuti presenti nella città), l’Amministrazione Comunale si riserva di individuare spazi aggiuntivi e manufatti
differenti rispetto a quelli inizialmente previsti dal presente bando, da proporre agli artisti in alternativa.
Tema dell’intervento
Le realizzazioni dovranno avere come tema la “valorizzazione della cultura ambientale” e la “valorizzazione delle
bellezze storiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche” della città e del territorio;

Realizzazione dell’intervento.
Ai partecipanti l’Amministrazione Comunale metterà a disposizione a propria cura e spese il materiale necessario per
la realizzazione delle opere ( vernici….).
Gli interventi saranno realizzati in giorni ed orari concordati con l’Amministrazione Comunale.

A TAL FINE, allega alla presente la seguente documentazione:
a) proposta esplicativa della realizzazione che si intende proporre, consistente in una
riproduzione / bozzetto del disegno proposto e eventualmente anche una breve
descrizione dello stesso, per un totale di massimo 2 facciate.
Il file dovrà essere in formato pdf .L’ufficio non scaricherà file da dispositivi quali
chiavette o similari.

Ai sensi delle vigenti normative in tema di tutela di dati personali, autorizzo il Comune di Corbetta ad utilizzare i
miei dati esclusivamente per fini relativi all’ottenimento di borse di studio comunali ed a non divulgarli
esternamente.

Data ______________

Firma del richiedente ___________________

