
Città di Canosa di Puglia
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I Settore – Sezione: Cultura, Pubblica Istruzione, Polit. Giov.li

ALBO   COMUNALE   DEI GIOVANI  ARTISTI

AVVISO  PUBBLICO

Si rende noto che,  con deliberazione di G.C. n. 219 del  26/11/2015,  questa Amministrazione Comunale
intende costituire l'ALBO COMUNALE SETTORE ARTISTICO, al fine di agevolare la comunicazione e la
collaborazione tra le istituzioni e tutti coloro che svolgono attività di carattere artistico e culturale, dando
ampio spazio alla creatività giovanile.

Si invitano, pertanto, i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni a presentare domanda per l’inserimento
nell’Albo dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso.

Le domande di iscrizione potranno essere presentate in ogni momento ed accolte senza limiti temporali.

REQUISITI   PER   L’ ISCRIZIONE

Possono richiedere  di  iscriversi  all’Albo Comunale  di  Canosa di  Puglia  coloro i  quali  svolgono attività
artistiche di carattere performativo e/o figurativo e risiedano o siano domiciliati nel territorio Comunale, o
frequentino Istituti Secondari Superiori che insistono in suddetto territorio. 

DOCUMENTAZIONE  RICHIESTA

La domanda di iscrizione all’Albo, il cui modello può essere scaricato dal sito istituzionale di questo Ente: 
www.comune.canosa.bt.it – link Cultura e PI (cultura) o ritirato presso l'Ufficio Cultura di questo Comune - 
Via Puglia, n. 12, deve essere compilata in ogni sua parte e presentata presso l' Ufficio Protocollo, Palazzo di
Città - Piazza XXIII Maggio, n. 15.
Congiuntamente alla domanda devono essere presentati, pena esclusione, i seguenti documenti:

- Curriculum artistico
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
- Foto

Qualora il soggetto, che esegue l'attività artistica di carattere performativo e/o figurativo, sia costituito da due
o  più  persone  (ad  esempio  band  musicale,  compagnia  teatrale…)  dovrà  redigere  l’iscrizione  in  forma
collettiva, indicando il nome del gruppo ed allegando alla domanda la documentazione necessaria per ogni
singolo componente. 
Inoltre, sempre in riferimento a questa modalità di iscrizione, almeno uno dei componenti deve rispettare i
requisiti richiesti.

I dati forniti saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all’Avviso Pubblico.

Canosa di Puglia, 2 Dicembre 2015
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Cultura-P.Istruz.-Polit.Giov.                            1° Settore                                         Politiche Giovanili
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