
 

                              CITTÀ DI AFRAGOLA 
                       Citta' Metropolitana di Napoli 
                                 Settore Servizi Istituzionali 
                                     Servizio Cultura 

 
Avviso Pubblico  

Albo Artisti Street Art                                                                                
 
Premesso che con Deliberazione del Commissario Straordinario n.72 del 4.08.2021 è stato 
approvato il regolamento con il quale il Comune di Afragola riconosce il fenomeno dei writer e 
della Street Art come una nuova espressione artistica,dando spazio alla creatività degli artisti di 
strada valorizzando il murales o graffito come forma comunicativa specialmente delle giovani 
generazioni che può contribuire a migliorare, dal punto di vista estetico, alcuni luoghi della città, 
rendendo i giovani cittadini partecipi in prima persona di tale recupero urbano.  
Tale iniziativa ha la finalità di promuovere e divulgare la cultura della libera espressione artistica, in 
luoghi appositamente individuati  e reputati  idonei dall’Amministrazione Comunale, per  
sensibilizzare  al rispetto del bene pubblico, alla tutela e salvaguardia del patrimonio storico-
artistico-monumentale cittadino. 
I soggetti ammessi sono tutti gli artisti maggiorenni e residenti ad Afragola, singolarmente o riuniti 
in gruppi o associazioni, che abbiano interesse a praticare il graffitismo, potranno presentare istanza 
di iscrizione all'albo mediante compilazione di un apposito modulo nel quale indicare: nome, 
cognome, data di nascita, residenza, domicilio,recapito telefonico, indirizzo e mail, 
tag.crew/associazione d'appartenenza con indicazione del relativo referente, allegando, altresì, un 
portfolio di immagini raffiguranti le proprie opere ritenute più significative. 
I soggetti interessati all'iscrizione all'albo ai sensi dell'art.6 del precitato regolamento, dovranno 
produrre la seguente documentazione: 

 domanda di accreditamento, allegato “A” del presente avviso;  

 copia di un documento di identità in corso di validità; 

 portfolio, in formato pdf, corredato di immagini più significative. 
 
Modalità di presentazione della domanda: la domanda di iscrizione all'albo, deve essere 
presentata al Comune di Afragola – Settore Servizi Istituzionali a mezzo posta elettronica 
all'indirizzo:settoreserviziistituzionali@pec.comune.afragola.na.it 
 
La stessa deve essere prodotta utilizzando il modulo allegato al presente avviso, indicando in calce 
l'oggetto, corredata della documentazione sopra richiesta. 
Le domande in argomento, possono essere inoltrate a partire dalla data di pubblicazione del 
presente “Avviso”all'Albo Pretorio e improrogabilmente entro  15 giorni dalla pubblicazione, 
ovvero entro e non oltre le ore 12,00 del  28 settembre 2021. 
Per ogni informazione è possibile rivolgersi alla dott.ssa Maria Grazia Cancello responsabile del 
Servizio Cultura - via Firenze n.33-Afragola (tel. 0818529706 /0818529708 /0818529719) 
Afragola, 13/09/2021  
 

Il Dirigente 
dott.ssa Maria Pedalino 

firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgs.39/93  
 
 
 



Allegato A 
 

Domanda Iscrizione Albo Street Art   
 
Il Sottoscritt___________________________________________ 
 
Nella qualità di:_______________________________________ 
 
Singolo richiedente______________________________________ 
 
Referente del Gruppo____________________________________ 
 
Presidente___________________Legale Rappresentante 
 
Associazione____________________________________________ 
 
Altro___________________________________________________ 
 
Nato a______________________il_________________Residente  
 
a______________Via/Piazza__________________Domiciliato a______________ 
 
Via/Piazza______________________________________________ 
 
Recapiti Telefonici________________________________________ 
 
indirizzo e mail/PEC________________________________________ 
 
                                                       DICHIARA 
 
di aver preso visione del Regolamento “Street Art” e che si atterrà a quanto prescritto negli 
articoli che lo compongono; 
di dare il consenso al trattamento dei miei dati personali; 
 
A tal fine CHIEDE di essere iscritt__all'Albo degli Artisti praticanti la Street Art. 
Allegati alla presente: 

 Portfolio in pdf delle opere ritenute più significative 

 Documento di identità in corso di validità 
 
                                                                                                   Firma 
(Apporre eventuale timbro Associazione 


