BUSTA NR.1
ALLEGATO 1

Modulo di domanda di partecipazione
(da compilare direttamente o da riprodurre su carta semplice)

Al Responsabile dell’Area Affari generali
del Comune di Marano Lagunare
Piazza Rinaldo Olivotto, 1
33050 MARANO LAGUNARE (UD)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ il ______________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________
P.Iva __________________________________________________________________________
residente a _____________________________________________________________________
in Via _________________________________________________________________________
tel. ____________________________ cell. ____________________________________________
Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni (solo se diverso dalla residenza) ________________
______________________________________________________________________________
domiciliato/a a (solo se diverso dalla residenza) ________________________________________
______________________________________________________________________________
in Via _________________________________________________________________________
recapito e-mail __________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura di valutazione comparativa per l’affidamento di incarico di
CONSERVATORE, DEL “MUSEO ARCHEOLOGICO DELLA LAGUNA” SITO PRESSO I
LOCALI DEL CENTRO CIVICO DI MARANO LAGUNARE PER LA DURATA DI ANNI UNO.
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art 76
dello stesso,
DICHIARA
1. che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai propri titoli ed esperienze professionali
maturate, contenute nell’allegato curriculum vitae, corrispondono al vero;
2. di essere cittadin__ italian__ o (di uno degli stati membri dell’Unione Europea)
__________________________________________________________________;
3. di godere dei diritti civili e politici;
4. di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti di
applicazione di misure di prevenzione, né di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti

nel casellario giudiziale (In caso contrario, indicare le condanne riportate e la data della sentenza
dell’autorità giudiziaria che l’ha emessa, anche nel caso si sia beneficiato della non menzione,
nonché i provvedimenti di cui si è destinatari) __________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ ;
5. di non essere sottoposto a procedimenti penali per quanto a conoscenza (In caso contrario,
indicare il procedimento penale pendente) ____________________________________________
_____________________________________________________________________________ ;
6. di
essere
in
possesso
del
diploma
di
Laurea
__________________________________________, conseguito presso l’Università degli Studi di
__________________________ nell’anno ___________ con la votazione di ________;
7. aver conseguito il diploma di specializzazione post laurea in archeologia in
__________________________________________, conseguito presso l’Università degli Studi di
__________________________ nell’anno ___________ con la votazione di ________;
8. di essere a conoscenza della lingua inglese;
9. di aver acquisito la seguente esperienza professionale nelle attività attinenti l’oggetto
dell’incarico:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________
10. di aver preso visione dei contenuti dell’avviso e di accettarne integralmente le condizioni.

____________________________________
Luogo e data
In fede
__________________________

Allegati:
- Curriculum vitae datato e firmato in originale;
- fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
- disciplinare di incarico / foglio patti e condizioni, sottoscritto su ogni pagina per accettazione;
- altro (eventualmente da indicare) __________________________________________________

