All’ Ente Regionale per il Patrimonio Culturale
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC
Via Armando Diaz, n. 5 – 34170 GORIZIA
[Pec: erpac@certregione.fvg.it]

Avviso pubblico per la presentazione di candidature per il conferimento di un incarico di consulente esperto
nell’ambito del patrimonio fotografico del Friuli Venezia Giulia e nella gestione della sezione del Catalogo
regionale informatizzato ad esso dedicata. Domanda di partecipazione.
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Residenza: Comune

Cap:

via e numero
Codice fiscale
* Recapiti telefonici
* E mail

*Pec

* facoltativo

CHIEDE
di partecipare alla selezione di cui all’Avviso approvato con decreto del Direttore del Servizio catalogazione, promozione,
valorizzazione e sviluppo del territorio n. ……… del ……………… relativamente all’incarico di consulente esperto nell’ambito del
patrimonio fotografico del Friuli Venezia Giulia e nella gestione della sezione del Catalogo regionale informatizzato ad esso
dedicata

A TALE FINE DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, come richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445:
1. di essere cittadina/o
2. di godere dei diritti civili e politici.
3. insussistenza di cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4. insussistenza di cause di incompatibilità.
5. di non aver riportato condanne penali e non essere destinataria/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
6. di avere procedimenti penali pendenti: no
sì
(in caso affermativo elencare i procedimenti):

7. di avere conseguito il titolo di studio:
presso:

in data:

con la votazione di:

Attenzione: è il requisito previsto dall’art. 5 dell’Avviso!

ALLEGA
a)

b)

curriculum vitae (per le esperienze lavorative dovranno essere chiaramente indicati: committente, durata dei
singoli incarichi (dal … al), oggetto (con specifica indicazione della/e tipologia/e di schede); per i titoli di studio
ulteriori rispetto a quello indicato articolo 5 dell’Avviso) indicare tipo classe, data di conseguimento e istituto.
fotocopia di un valido documento di identità (non necessario se domanda e curriculum sono firmati
digitalmente).

−
−

−

****
si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni dei recapiti sopra indicati;
dichiara di essere a conoscenza che l'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
autorizza l’Amministrazione regionale ad utilizzare i dati contenuti nella presente domanda ai fini della
gestione della procedura comparativa, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.

Eventuali note:

Luogo e data

.................................................................................
firma
firmato digitalmente

