
MODELLO A 
 

Schema di dichiarazione unica per la domanda di inserimento nella lista di esperti per 
l’affidamento di incarichi di1 
 
o 1. Ambito archeologico - Riscontro inventariale di reperti archeologici conservati 

nei depositi del Museo archeologico nazionale di Aquileia, compilazione di schede 
MINP 4.0 su piattaforma SiGECWEB secondo standard ICCD, compilazione di 
schede descrittive (comprensive di documentazione fotografica) su database già 
esistente del Museo; 

o 2. Ambito archivistico - Redazione di strumenti di censimento, descrizione, 
mappatura di documentazione archivistica; 

o 3. Ambito bibliotecario - Inventariazione, catalogazione di materiale librario. 
 
 
Il/la sottoscritto/a (nome) __________________________ (cognome) 
_____________________________________ nato/a il _________________________ a 
_____________________  residente a ________________________________________ 
Via ______________________________________________ n. ______ CAP ________ 
codice fiscale _____________________ P.IVA _________________________ e-mail 
_______________________ PEC______________________________ 
 

MANIFESTA 
 

il proprio interesse a essere inserito/a nella Lista di cui all’ Avviso Pubblico per la 
manifestazione d’interesse finalizzata alla costituzione di liste di esperti per 
l’affidamento di incarichi di 1. Riscontro inventariale, compilazione di modelli per 
schede MINP e catalogazione di reperti archeologici; 2. Censimento, mappatura e 
schedatura del patrimonio archivistico; 3. Inventariazione, catalogazione e 
indicizzazione del materiale librario ovvero consultabile da committenti terzi pubblici o 
privati 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, 
così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R., 
 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità  
□ di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla lista;  
□ di essere cittadino italiano o membro di uno dei paesi membri dell'U.E. (indicare quale) 
______________________o altro2 (specificare) _______________________ 
__________________________________________;  

 
1 Barrare l’ambito di interesse 
2 Se si è familiari di cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno 
Stato membro purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; se si è cittadini 



□ di godere dei diritti civili e politici;  

□ di non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali ovvero di essere in 
possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

□ di non essere oggetto di provvedimenti interdittivi dai pubblici uffici con sentenza 
passata in giudicato;  

□ di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa per i rischi derivanti 
dall’esercizio dell’attività professionale;  

□ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e/o per comprovata 
inadempienza e/o per comportamento lesivo nei confronti della Direzione Regionale del 
Friuli Venezia Giulia; 

□ di non aver contenziosi in atto nei confronti della Direzione Regionale Musei del Friuli 
Venezia Giulia; 

□ di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento 
dei dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (D.M. 
23/12/2015) pubblicato sul sito internet https://www.beniculturali.it  alla sezione 
“Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali”; 

□ di autorizzare la raccolta ed il trattamento dei dati personali che, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
GDPR, per le finalità sottese alla formazione dell’elenco di cui all’avviso di 
manifestazione di interesse;  

□ che, ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di carattere fiscale, l’Ufficio locale 
dell’Agenzia delle entrate competente è 
_________________________________________, con sede 
_____________________________. 

 

Data ____________________________________ 

 

IL CANDIDATO 

 

  

 

Allegati: 

- copia del documento di identità 

 

 
 

di Paesi terzi, titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status 
di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.  


