
 
COMUNE di ASSEMINI 

Città Metropolitana di Cagliari 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Via Cagliari 16 (09032) Assemini ☎ 070/949400 fax 070/949407 Responsabile Servizio☎070/949488 FAX 

070/949458 - e-mail: ufficio.cultura@comune.assemini.ca.it 

 

Il Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura, Sociali 

 
In esecuzione dell’art. 5 del “Regolamento Murales” approvato dal Consiglio 

Comunale con Deliberazione n. 28 del 2 Agosto 2016 

 
RENDE NOTO 

 
Che è possibile per cittadini, singolarmente o riuniti in gruppo, Associazioni, 

Scuole che abbiano un interesse a praticare l’arte dei murales presentare 

domanda per la realizzazione di opere in ceramica, disegni, Murales/Graffiti, 

scritte di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica. 

DESTINATARI 
 
Cittadini, singolarmente o riuniti in gruppo, Associazioni, Scuole 

PROCEDURE 

La domanda deve contenere:  

- dichiarazione completa di dati anagrafici del singolo esecutore o, nel caso di 

gruppi, di tutti i suoi componenti, con indicazione, in quest'ultimo caso, di un 

responsabile maggiorenne al quale fare riferimento per l'invio dell'autorizzazione o 

di altre comunicazioni;  

- dichiarazione, completa di dati anagrafici e debita sottoscrizione dei genitori o di 

chi esercita la potestà genitoriale ovvero del responsabile maggiorenne, nel caso 

di gruppi composti da minorenni, che si assume tutte le responsabilità per 

eventuali danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione del murale; 

- un bozzetto a colori in duplice copia, con indicazione di massima del soggetto e 

delle dimensioni dell'opera e della tecnica di esecuzione (Acrilico, bomboletta 

spray, affresco etc.,) che si intende realizzare. Gli autori di murales hanno 



l’obbligo di datare, firmare e riprodurre fotograficamente le loro opere, ad 

eccezione delle opere realizzate sui muri palestra.  

Le fotografie delle opere saranno consegnate all’Ufficio Cultura, il quale 

provvederà a formare un archivio delle opere realizzate.  

L’Amministrazione comunale assegna le superfici murarie in base alla valutazione 

del bozzetto e all’ordine di arrivo delle richieste, sino ad esaurimento degli spazi. 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

I soggetti interessati che abbiano i requisiti sopramenzionati dovranno far 

pervenire al Comune di Assemini la propria domanda con gli allegati sopra 

indicati, utilizzando il modello “Domanda di realizzazione opera artistica” e 

presentarla a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Assemini o a mezzo 

servizio postale raccomandata con avviso di ritorno, al seguente indirizzo: 

Comune di Assemini Piazza Repubblica n. 1, entro le ore 11:30 dell’8 

febbraio 2019. 

TUTELA DELLA PRIVACY 

 
Informativa sulla tutela della privacy ai sensi e per gli effetti del Decreto 

n.101/2018 in applicazione del Regolamento Europeo n. 679/2016 “GDPR”. 

Con l’apposizione della firma si prende visione di quanto sopra riportato 

rilasciando il consenso per l’intero trattamento dei dati personali, eventualmente 

anche sensibili secondo quanto stabilito dalla legge e dalla presente informativa. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Assemini al quale è presentata la 

domanda di partecipazione. 

Per tutte le informazioni utili e i chiarimenti, è possibile rivolgersi all’Ufficio 

Cultura, negli orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì ore 8.30/11.30, 

oppure telefonare al numero 070  – 949400. 

 

       Assemini,  15 Gennaio 2019 

                                                                                 

Il Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura,  
                       Sociali e Sport 

                       Dott.ssa Valentina Melis 
 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  

 

 


