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
“LA MASTELLA + BELLA ”
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 LA MASTELLA + BELLA e di accettare il
seguente regolamento.
Regolamento per la partecipazione :
Contenuto e finalità
La finalità dell’azione denominata “Mastella + Bella ” è quella di realizzare interventi di street art utilizzando le
mastelle per la raccolta differenziata a domicilio, abbellendole con realizzazioni artistiche a cura di artisti e cittadini
aderenti all’iniziativa.
Modalità per la richiesta di partecipazione.
Per partecipare all’azione “Mastella + Bella” è necessario inviare la foto della propria mastella, che ogni famiglia
residente ha ricevuto in dotazione e che è stata oggetto di realizzazione artistica secondo quanto previsto dal
presente bando , unitamente al modulo di partecipazione,.
La domanda di partecipazione e la foto della realizzazione dovranno pervenire entro il giorno 27 febbraio 2016 al
Comune di Corbetta, inviando la propria richiesta di partecipazione alla mail : ufficiourp@comune.corbetta.mi.it,
secondo il presente modello di richiesta .
Commissione di valutazione e criteri di valutazione.
Le realizzazioni inviate saranno sottoposte all’esame di una apposita commissione nominata con provvedimento del
competente ufficio comunale che individuerà i vincitori.
Ai vincitori l’Amministrazione Comunale consegnerà dei premi di natura non economica riconducibili al tema del
progetto ( piante, prodotti tipici locali etc offerti dagli sponsors…..) e a tutti i partecipanti sarà consegnata, durante
una serata pubblica, un attestato di partecipazione.
Le realizzazioni più belle saranno inoltre oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.
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.
L’abbellimento della propria mastella sarà a cura del partecipante, incluso l’acquisto del materiale occorrente.
Informazioni generali
La partecipazione al bando comporta l’accettazione delle procedure e delle indicazioni in esso citate.
Per tutte le informazioni su bando si può contattare: Ufficio Relazioni con il pubblico tel 02/97204242, mail :
ufficiourp@comune.corbetta.mi.it,
Informativa dati personali
I dati personali acquisiti per l’attuazione del presente bando sono trattati ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

A TAL FINE, allega alla presente la seguente documentazione:

a) foto in formato jpeg , massimo 5 Mb

della propria mastella abbellita con la

realizzazione effettuata.

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 ___________________

