
 

                                                        
                                                          Investiamo nel vostro futuro 

 

Allegato “C” 

Dichiarazione requisiti specifici 

Spett.le  

Fondazione Brodbeck  

Via Gramignani n. 93 

95121 Catania 
 

Il sottoscritto ………………………………………......... nato il ……….……… a 

……………………………… Prov. (………….) e residente in ……………………………………. Prov. 

(………….), via ………………...…………., n………, documento di identità n. …………….……. rilasciato 

da ……………………….. in data ……..,  

Codice fiscale n° …………….…….………. Partita IVA n°…………...……… 

Telefono……………………Fax…………………Cellulare……………………………….  

 

in riferimento all’ avviso pubblico per la selezione comparativa finalizzato alla scelta di n.1 Curatore 

Junior per la seconda Summer school prevista nel progetto  - Le vie della lava e l’arte contemporanea: 

itinerari della memoria tra cultura e natura "Patto per il contemporaneo - modelli artistici contemporanei 

applicati alla valorizzazione del patrimonio storico, urbanistico e naturalistico" a valere sul programma PO 

FESR Sicilia 2007/2013 – linea di intervento 3.1.3.3 

Ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in tema di autodichiarazioni, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

di essere in possesso dei requisiti specifici di cui all’art.1 dell'avviso pubblico, nonché dei seguenti 

titoli di studio o professionali: 

 

Voto di laurea o di diploma all’Accademia di Belle 

Arti o titolo culturale affine riconosciuto in ambito 

europeo 

Voto di laurea: 

Conoscenza lingua inglese SI/NO 

Attestato di frequenza di un corso o di un master per 

curatore di arte contemporanea presso Istituzioni 

pubbliche o private riconosciute nel mondo dell’arte 

SI/NO 



 

Curatore di arte contemporanea da almeno 5 anni, 

con comprovata attività di critico di arte 

contemporanea che abbia curato progetti espositivi 

che coinvolgono anche artisti siciliani. Particolare 

attenzione verrà riservata a quanti abbiano già avuto 

esperienze nel territorio siciliano 

N. di anni: 

Attività nel territorio siciliano SI/NO 

Rapporti continuativi per attività curatoriale con 

Istituzioni pubbliche o private riconosciute nel 

mondo dell’arte. Particolare attenzione verrà 

riservata a quanti abbiano già avuto esperienze nel 

territorio siciliano 

N. di anni: 

Attività nel territorio siciliano SI/NO 

Collaborazione a programmi di residenza con artisti 

nazionali ed internazionali. Particolare attenzione 

verrà riservata a quanti abbiano già avuto esperienze 

nel territorio siciliano 

N. di residenze: 

Attività nel territorio siciliano SI/NO 

 

 

Si allega fotocopia fronte-retro del documento d’identità in corso di validità. 

 

         luogo e data         firma 

_________________        ___________________ 


