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Allegato A)  
 

Al COMUNE DI PESCARA 

Servizio Cultura, Turismo e Grandi 

Eventi 

Piazza Italia, 1 

65100 - PESCARA 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL “WE LOVE FEST” – 

PESCARA MUSIC FESTIVAL PRIMA EDIZIONE 2021. SELEZIONE DI ARTISTI DEL 

TERRITORIO. 

 

Il/La  sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a ____________________Il _____________ C.F. _________________________________________ 

residente a ______________________ in via ____________________________n. ____   CAP _________  

tel. _______________________________                e-mail ______________________________________  

in qualità di (barrare la categoria di appartenenza): 

D.J  

MUSICISTA 

CANTANTE 

ASSOCIAZIONE MUSICALE ( elementi n°_____ ) 

GRUPPO MUSICALE (elementi n°______) 

(da compilare nel caso di Associazione) 

 legale rappresentante della             _______________________________________________________   

 

con sede in _________________________via _________________________________________________ 

tel. ________________________ e-mail ______________________________________________________ 

P.E.C.__________________________________________________________________________________ 

C.F.______________________________________ P.IVA ________________________________________ 

C H I E D E DI PARTECIPARE  

alla selezione degli artisti del territorio per il  “WE LOVE FEST” – PESCARA MUSIC 

FESTIVAL PRIMA EDIZIONE 2021 che si terrà nel mese di Agosto 
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A tal fine, consapevole delle conseguenze penali nelle quali si può incorrere in caso di dichiarazioni 

false parziali o non rispondenti al vero, rende, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, le 

seguenti dichiarazioni: 

 

1) (barrare la voce interessata) 

o di essere residente in uno dei comuni della Regione Abruzzo; 

o che almeno un componente del Gruppo musicale/Associazione è residente in uno dei comuni 

della Regione Abruzzo. 

2) di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative alla contrattazione con le Pubbliche 

Amministrazioni; 

3) di aver preso visione dell’Avviso di cui all’oggetto e di accettarne tutte le condizioni e 

prescrizioni in esso contenute, senza riserva alcuna; 

4) di essere disponibile ad esibirsi in una delle date indicate all’art.3 dell’Avviso Pubblico; 

5) di autorizzare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni 

effetto di legge agli indirizzi di posta elettronica comunicati; 

 

ALLEGA: 

a) proposta artistica (tipologia di esibizione); 

b) scheda tecnica dettagliata; 

c) Curriculum artistico e link di collegamento ai principali social ; 

d) copia del documento di identità in corso di validità del  dichiarante. 

 

Il sottoscritto, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, 

adottato il 27 aprile 2016, acconsente che i dati contenuti nella presente istanza nonché tutti i dati presenti nella 

documentazione a corredo e riferibili alla pratica possano essere trattati ed anche essere oggetto di comunicazione a 

terzi. 

 

 

 

LUOGO E DATA IL DICHIARANTE 

    

  

 

 

 


