


























 
F O N D A Z I O N E 
C A R N E VA L E 

A C I R E A L E Allegato I 
ALLA FONDAZIONE DEL CARNEVALE 
Dl ACIREALE 
IL PIÙ BEL CARNEVALE Dl SICILIA 
VIA RUGGERO SETTIMO N. 5 
95024 ACIREALE 

Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso carri infiorati — edizione 2023. 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________ 
Nato/a a _____________________________________il ____________________ 
residente in via______________________________________________ n. ______ 
C.F._______________________________________________ 
 

nella qualità di: __________________________________o persona fisica o legale 
rappresentante della associazione__________________________________________ 
Con sede legale _______________________________________________________ 
C.F. o P.IVA _________________________________________________________ 
Email:_____________________________ PEC:____________________________ 
 

CHIEDE 

di poter partecipare al concorso segnato in oggetto, bandito da codesta Fondazione in 
data_________ , con l'opera dal titolo 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia, in caso di dichiarazione mendace, dichiara: 
a) Di impegnarsi a realizzare il carro infiorato approvato, all'interno del capannone che 

sarà concesso in locazione, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sul 
lavoro di cui al D. l.vo n. 81/2008, la quale sarà oggetto di verifica come da 
Regolamento; 

b) Di accettare incondizionatamente tutte le norme del vigente Regolamento sui 
concorsi per le sfilate dei carri infiorati, approvato da codesta Fondazione; 

c) Che non sussistono nei propri confronti e dei propri familiari conviventi "cause di 
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. lgs n. 159/2011 
(antimafia); 



d) Di voler partecipare al concorso: o a titolo amatoriale o a titolo di impresa (in tal 
caso allega l'iscrizione alla camera di Commercio, il DURC e la dichiarazione di 
responsabilità di cui all'art. 8, comma 5 lettera c) del citato regolamento); 
Si allegano: 

l) Il progetto dell'opera su n. tavole di cartoncino, formato A3, così composto: 
a) Vista frontale (su tavola singola) (nel caso in cui il bozzetto sia opera di terzi, lo 

stesso va firmato anche dall 'autore, del quale va allegata, inoltre dichiarazione di 
rinuncia dei diritti di autore a favore della Fondazione); 

b) Vista laterale; 
c) Vista posteriore 
d) Bozzetto a mano libera della rappresentazione dell'opera nello spazio; 
e) Descrizione tecnica contenente le dimensioni altimetriche e planimetriche sia in 

fase statica che in fase dinamica e le tipologie dei materiali utilizzati per i singoli 
corpi; 

2) Una relazione tecnico illustrativa dei movimenti e degli elementi compositivi delle 
opere e dei materiali impiegati; 

3) La presentazione del progetto proposto con una relazione esplicativa del tema 
trattato;  

4) Fotocopia del proprio documento di identità. 

Nel caso di approvazione del bozzetto si fa riserva di consegnare fotocopia della 
patente "E" del soggetto designato al traino con dichiarazione di accettazione 
dell'incarico da parte dello 
stesso. 

Il sottoscritto indica quale domicilio per tutte le comunicazioni di codesta 
Fondazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

 

ed il seguente recapito telefonico (cellulare)
 

Dichiara, riconosce ed accetta che le comunicazioni al predetto indirizzo di posta 
elettronica sono l'unico mezzo di comunicazione ufficiale tra la Fondazione e questa 
Associazione o Impresa e sostituiscono a tutti gli effetti di legge le comunicazioni con 
altro mezzo. 

Acireale  

In fede 
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