
 

COMUNE DI SOVICO   
Provincia di Monza e Brianza  
 
 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI ESPRESSIONI ARTISTICHE 
MURALI SU SPAZI PUBBLICI E PRIVATI 

 
 
       Alla C.A.  
       Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia  
       Comune di Sovico 
       Piazza Riva 10 
       20845 SOVICO – MB  
 
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________ 
Nato/a a_________________________________ il _______________________________ 
Residente a ___________________________ via ____________________________n __ 
Cell_____________________________ mail ____________________________________ 
 

o Responsabile delle opere da effettuare singolarmente 
 

o Responsabile delle opere da effettuare unitamente ad un gruppo costituito dalle seguenti 
persone: 

 
Nome e cognome ___________________________________________________________ 
Nato/a a_________________________________ il _______________________________ 
Residente a ___________________________ via ____________________________n __ 
Cell_____________________________ mail ____________________________________ 

 
Nome e cognome ___________________________________________________________ 
Nato/a a_________________________________ il _______________________________ 
Residente a ___________________________ via ____________________________n __ 
Cell_____________________________ mail ____________________________________ 

 
Nome e cognome ___________________________________________________________ 
Nato/a a_________________________________ il _______________________________ 
Residente a ___________________________ via ____________________________n __ 
Cell_____________________________ mail ____________________________________ 

 
Nome e cognome ___________________________________________________________ 
Nato/a a_________________________________ il _______________________________ 
Residente a ___________________________ via ____________________________n __ 
Cell_____________________________ mail ____________________________________ 

 
CHIEDE 

 
L’autorizzazione ad operare, quale artista writes, sullo spazio 
 

o Pubblico sito in piazza/via______________________________________  
 

o Privato sito in piazza/via______________________________________ 
 



DICHIARA 
 

- Di essere nella pratica dell’arte urban art 
o Esperto 
o Principiante 

 
- Di aver preso visione delle “LINEE DI INDIRIZZO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE 

ESPRESSIONI ARTISTICHE MURALI SU SPAZI PUBBLICI E PRIVATI” approvate con 
deliberazione di G.C. n. 80 del 12/07/2019; 

- Di essere a conoscenza del fatto che i dati personali forniti sono obbligatori ai fini 
dell’autorizzazione e saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi; 

- Di impegnarsi ad agire nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti in materia, ivi 
comprese quelle in materia di sicurezza del lavoro, essendo direttamente e totalmente 
responsabile, sollevando l’Amministrazione Comunale ed i privati concedenti da ogni forma 
di responsabilità; 

- In presenza di minorenni, di impegnarsi al fine di garantire che gli stessi minorenni, per i 
quali si dichiara la podestà genitoriale, agiscano nel rispetto di tutte le norme di sicurezza 
vigenti in materia, ivi comprese quelle in materia di sicurezza del lavoro, essendo 
direttamente e totalmente responsabile, sollevando l’Amministrazione Comunale ed i privati 
concedenti da ogni forma di responsabilità; 

- Di assumersi tutte le responsabilità derivanti da danni a cose e a persone che si verifichino 
durante l’utilizzo dello spazio che verrà concesso per la realizzazione di graffiti artistici, per 
tutta la durata di validità dell’autorizzazione, sollevando l’Amministrazione Comunale ed i 
privati concedenti da ogni forma di responsabilità; 

- Di accettare che l’autorizzazione concessa per la realizzazione del murales ha la durata di 
anni due e decorrere dal giorno di rilascio; 

- Di accettare che l’autorizzazione decade qualora lo spazio non venga utilizzato entro sei 
mesi dal giorno di rilascio; 

- Di accettare che tale spazio potrà essere assegnato, con nuova autorizzazione, a chi ne 
faccio richiesta; 

- Di impegnarsi a datare e firmare il murales una volta concluso e a consegnare una 
fotografia dell’opera finita all’Amministrazione Comunale che provvederà a formare un 
archivio delle opere realizzate; 

- Di autorizzare alla scadenza dell’autorizzazione qui richiesta, il titolare di nuova 
autorizzazione a coprire con i propri graffiti le opere presenti nello spazio concesso; 

- Di autorizzare la pubblicazione della propria creazione artistica sul sito web del Comune di 
Sovico; 

 
 

ALLEGA 
- Documentazione fotografica identificativa del luogo; 
- Autorizzazione rilasciata dai proprietari privati; 
- Bozza del murales che verrà realizzato; 
- Copia del documento di identità di tutti i soggetti interessati 

 
 
Luogo e data 
________________ 
 
 

Firma 
___________________ 

 
 



Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 ( Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati) 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 
dati personali. 

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse alla gestione delle misure di cui al 
Fondo per le Non Autosufficienza  ai i sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679. 

I suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui 
l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per 
l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Le comunichiamo inoltre che conferimento dei dati è facoltativo; qualora non fornirà tali informazioni non 
sarà possibile considerare la sua candidatura ed eventualmente erogare il contributo sopra indicato. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi 
di legge correlati. 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti 
dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sovico. 

 
 


