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DIREZIONE GABINETTO SINDACO - COMUNICAZIONE – URP - STATISTICA - STRUTTURA 
COMPLESSA: CULTURA SPORT E SPETTACOLO ARCHIVIO STORICO BIBLIOTECA 

DIREZIONE DEL TEATRO COMUNALE FUSCO – TPP 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – 1A 
ai sensi dell’Avviso Pubblico Rassegna “Emergenze musicali 2023” per la selezione di progetti musicali da 
inserire nella Stagione Musicale del Teatro comunale Fusco approvato con Determina Dirigenziale n. reg. 

gen. 8036 n. reg. area 342 del 28.10.22 
 

 (le dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. 455/2000 e ss.mm.ii.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a _________________ 
il ____________________ residente a ____________________________ Prov. _______  in Via 
___________________________________________n.____ C.F.____________________________  
in qualità di (barrare la casella di interesse): 

 Artista Singolo 
 Componente e Delegato Referente della Band/Gruppo musicale (giusto atto di delega in 

allegato) 

(Nome d’arte o nome della band)_____________________________________________________ 

Letto l’Avviso Pubblico Rassegna “Emergenze musicali 2023” per la selezione di progetti musicali 
da inserire nella Stagione Musicale del Teatro comunale Fusco approvato con Determina 

Dirigenziale n. reg. gen. 8036 n. reg. area 342 del 28.10.22 

Spett.le 
Comune di Taranto 
Direzione Gabinetto Sindaco – Comunicazione – 
URP – Statistica –  Struttura Complessa: Cultura, 
Sport e Spettacolo, Archivio Storico e Biblioteca 
Rampa Pantaleo - 74121 Taranto 
culturaesport.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 
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CHIEDE 
la partecipazione alla selezione per la suddetta Rassegna, con la proposta progettuale allegata alla 
presente istanza, e per l’effetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le 
ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 non avere in corso contenziosi con gli enti previdenziali ed assistenziali e/o provvedimenti ed azioni 

esecutive pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria e/o procedimenti amministrativi connessi ad atti di 
revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; 

 di essere a conoscenza del contenuto del piano comunale di prevenzione della corruzione redatto ai sensi 
della legge 190/2012;  

 di non aver corrisposto o promesso ad alcuno utilità a titolo di intermediazione o simili volta a facilitare 
il rilascio dell’autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, 
comunque denominati;  

 di obbligarsi a non ricorrere a mediazioni di terzi ed a non promettere o corrispondere ad alcuno utilità 
a titolo di intermediazione per facilitare il rilascio dell’autorizzazione, concessione o erogazione di 
vantaggi economici di qualunque genere, comunque denominati;  

 di non avere nessuna causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero 
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi 
ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli 
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime 
pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato 
concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti 
endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in maniera determinante 
sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per 
il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego); 

 di non aver ricevuto nell’anno in corso alcun contributo comunale o altro beneficio:         
○ SI  (non ho ricevuto)   ○ NO (ho ricevuto) 

 
PROPOSTA PROGETTUALE MUSICALE CANDIDATA: 

NOME DEL PROGETTO/DISCO  

GENERE MUSICALE 
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Altresì, DICHIARA: 

 che il progetto musicale di che trattasi è privo di qualsiasi vincolo o limite ad essere 
rappresentato in pubblico; 

 di autorizzare l’organizzazione all’eventuale riproduzione di porzioni di esibizione ai soli fini 
promozionali; 

 
PRESENZA SOCIAL: 
 

PIATTAFORMA ACCOUNT- PROFILI LINK 

   

   

   

   

   

   

 
ALLEGA alla presente istanza: 

 in caso di band, delega dei componenti nei confronti del componente rappresentante delegato 
a sottoscrivere l’istanza; 

 Copia del documento d’identità in corso di validità dell’artista singolo ovvero del rappresentante 
delegato della band/gruppo; 

 in caso di band, documenti d’identità di ogni singolo componente; 
 Curriculum artistico del singolo artista o della band/gruppo ed eventuale discografia pubblicata 

o in progettazione; 
 Schema del progetto musicale, compilato secondo l’allegato 1B; 
 Progetto musicale in formato digitale allegato alla PEC (cartella zip, wetransfer, ecc..) 
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Oppure 

 Progetto musicale su supporto fisico unitamente ad una copia di questa istanza debitamente 
sottoscritta da consegnare in un plico chiuso a mezzo di raccomandata a mano alla sede del 
Servizio Cultura presso Palazzo Pantaleo (Rampa Pantaleo – Taranto). 

Se trattasi di partecipanti minorenni, allegare liberatoria sottoscritta dai genitori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(luogo, data) 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Artista / Rappresentante Delegato 
             
__________________________________________ 



 

 
 

Rampa Pantaleo - 74123 Taranto - +39 099 4581 747 
EMAIL   culturataranto@comune.taranto.it 
PEC  culturaesport.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 
 

5 di 6 

 

www.comune.taranto.it 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 679/2016  

Ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali n. 
679/2016 (General Data Protection Regulation o GDPR), i dati trasmessi verranno trattati nel rispetto dei 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti richiedenti i 
contributi di cui al presente Avviso Pubblico.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione e dell’eventuale concessione dei benefici 
previsti dall’avviso, pertanto l’eventuale mancato conferimento delle informazioni comporta la decadenza 
del diritto al beneficio.  

Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei 
dati personali n. 679/2016 (General Data Protection Regulation o GDPR) e del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., 
si informa che:  

 titolare del trattamento è il Comune di Taranto, con sede in Palazzo di Città, Piazza Municipio,1 - 
74121 Taranto (pec protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it centralino 099 4581111); 

 responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Gabinetto Sindaco – 
Comunicazione – URP – Struttura Complessa: Cultura, Sport e Spettacolo, Grandi Eventi, Archivio 
Storico e Biblioteca – Comune di Taranto, dott. Carmine Pisano;  

 responsabile della Protezione dei Dati è la Dott.ssa Roberta Rizzi, raggiungibile al seguente indirizzo 
email: dpo@comune.taranto.it;  

 i dati saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente avviso;  
 il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;  
 l’interessato potrà esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 

2016/679.  
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le attività connesse al procedimento di 
concessione dei contributi per attività socio-culturali per il 2022 sino al 6 gennaio 2023.  

I dati personali forniti saranno oggetto di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
adattamento o modifica, consultazione, uso e ogni altra operazione applicata a dati personali. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire 
la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche 
previste dalle disposizioni vigenti. 

In particolare sono state adottate misure di sicurezza per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, 
accesso, divulgazione non autorizzata 

I dati personali vengono conservati per la durata consentita dalle Leggi vigenti; 
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Il/La sottoscritto/a  __________________________________________ preso atto dell’informativa 

e dei suoi contenuti, 

DICHIARA il proprio assenso a che i dati personali che lo/a riguardano siano oggetto di 

trattamento. 

 

(luogo, data) 

 

______________________________________ 

Artista / Rappresentante Delegato 

 

_______________________________________ 

 


