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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 all’affidamento del servizio 

per la realizzazione di documentazione artistica come forma d’arte realizzata da un artista di 

chiara fama previsto 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: 

 

Titoli di studio inerenti l’ambito artistico e la 

fotografia contemporanea (diploma di laurea, 

master annuali, dottorato di ricerca e/o scuola di 

specializzazione) 

Indicare i titoli di studio posseduti: 

Presentazione di lavori cine-fotografici, in 

forma di allestimento espositivo, di proiezione 

video in occasione di festival e/o convegni, 

inerenti i beni culturali e l’arte contemporanea, 

l’architettura e l’urbanistica, il paesaggio 

N° prestazioni di rilevanza internazionale: 

N° prestazioni di rilevanza nazionale: 

N° prestazioni di rilevanza locale: 



 

ambientale e sociale, verificabile attraverso 

pubblicazione di inviti, convocazioni certificate, 

recensioni sulla stampa cartacea e web 

Pubblicazioni di lavori cine-fotografici inerenti i 

beni culturali e l’arte contemporanea, 

l’architettura e l’urbanistica, il paesaggio 

ambientale e sociale, commissionate da 

committenti pubblici o privati, redazioni e/o 

comitati scientifici qualificati (sono escluse 

dalla valutazione le pubblicazioni proposte dagli 

stessi autori, cataloghi e/o siti internet 

autoprodotti) 

N° pubblicazioni di rilevanza internazionale: 

N° pubblicazioni di rilevanza nazionale: 

N° pubblicazioni di rilevanza locale: 

Incarichi istituzionali di prestigio nazionale e 

internazionale ricoperti sempre nell’ambito 

della documentazione artistica attraverso il 

mezzo cine-fotografico su temi inerenti i beni 

culturali e l’arte contemporanea, l’architettura e 

l’urbanistica, il paesaggio ambientale e sociale 

N° incarichi di rilevanza internazionale: 

N° incarichi di rilevanza nazionale: 

N° incarichi di rilevanza locale 

 

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

 

         luogo e data         firma 

_________________        ___________________ 


