
ALLEGATO A 

RICHIESTA DI ADOZIONE relativa l’Avviso per Manifestazione di interesse 
per l’adozione delle opere dell’artista Fabio Pilato a valere sul progetto 
Mu.de.Ma. 

 
All’Associazione Gli INVISIBILI onlus 

Via La Farina, 141 
98125 – Messina 

invisibili@pec.it 
 

OGGETTO: RICHIESTA – PROPOSTA per l’affidamento/adozione delle opere della 
collezione “I Pesci immortali dello Stretto” di Fabio Pilato 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ 
nato/a a ________________ (Prov. __), il _______________ CF ___________________ 
e residente in _______________, Via _________________________________, n. ____ 
email _________________________, tel. ________________________ 
(continua nel caso di intervento come soggetto giuridico) 
nella qualità di __________________________ della (indicare tipologia e nome del soggetto 
giuridico rappresentato) ________________________, con sede in ________________, Via 
_______________________, n. ____, CF/P.IVA ____________________________, email 
________________________, tel. _________________ 

con riferimento all’Avviso pubblico per Manifestazione di interesse per l’adozione delle opere 

dell’artista Fabio Pilato a valere sul progetto Mu.de.Ma. ed alla Presentazione del progetto, con 

relativo elenco delle 13 opere destinate all’adozione,  
CHIEDE 

l’affidamento dell’opera denominata ____________ per la durata di mesi 24, come previsto dalle 
condizioni di adozione.  
A tal fine 

DICHIARA 
- Di accettare e rispettare le condizioni definite nella convenzione che norma gli impegni e le 

condizioni inerenti l’affidamento/adozione dell’opera, in particolare per quanto attiene la 
gestione e messa in sicurezza dell’opera affidata/adottata; 

- Di impegnarsi a comunicare al momento della Richiesta di affidamento/adozione la sede dove si 
intende posizionare l’opera;  

- Di versare la quota prevista, a titolo di donazione, al momento della conferma di 
affidamento/adozione da parte dell’Associazione Gli INVISIBILI; 

- Di essere informato che ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE2016/679 e D.Lgs. 196/03, i 
dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di acconsentire 
al trattamento degli stessi da parte dell’Associazione Gli INVISIBILI onlus. 
 

Messina lì _________________ 
 

Firma (digitale??)__________________________ 
Allega: 

mailto:invisibili@pec.it


- Copia documento d’identità in corso di validità 
 

 

 


