
ALLEGATO A 

MODELLO DOMANDA  

 

Spettabile  

ERPAC_Ente Regionale per il Patrimonio 

Culturale della Regione autonoma Friuli Venezia 

Giulia  

Servizio Affari Generali e Formazione  

Via A. Diaz, 5  

34170 - GORIZIA 

 

Oggetto: domanda candidatura per un incarico per la consulenza scientifica per l'allestimento di nuovi laboratori 

scientifici e diagnostici della scuola per il restauro e la verifica dello stato di conservazione delle attrezzature in 

essere. 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a ______________________,  

il _________________, residente a __________________________________________________________,  

via/piazza _________________________________, CODICE FISCALE  ______________________________, 

 

con la presente  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di cui all’Avviso pubblico per la presentazione di candidature per il conferimento 

di n. 1 incarico individuale di consulenza scientifica per l'allestimento di nuovi laboratori scientifici e diagnostici 

della scuola per il restauro e la verifica dello stato di conservazione delle attrezzature in essere e a tal fine  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole delle 

conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del DPR n. 445/2000, quanto segue: 

a) Di essere cittadino/a italiano/a e di godere dei diritti civili e politici; 

b) Di essere cittadino/a del seguente Stato appartenente all’Unione Europea: ____________ o cittadino/a del 

seguente Stato extracomunitario__________________ regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato 

italiano, di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici nello 

Stato di appartenenza o di provenienza; 

c) Di essere in possesso del titolo di studio, di cui all’articolo 5_requisiti specifici dell’Avviso, richiesto per 

l’ammissione alla selezione, con l’indicazione dell’anno e dell’Università presso la quale è stato conseguito. 

Nel caso di laurea conseguita all’estero, devono essere indicati gli estremi del provvedimento di 

equiparazione/equivalenza al corrispondente titolo italiano. In assenza del provvedimento di 

equiparazione/equivalenza deve dichiarare l’impegno a richiedere l’equiparazione/equivalenza del titolo 

di studio al Dipartimento Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

d) Di aver maturato le esperienze di cui all’articolo 5_requisiti specifici dell’Avviso; 



e) Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

f) Di non trovarsi in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 53, comma 14, del DLgs. n. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni pubbliche; 

g) Di non essere ex lavoratore dipendente privato o pubblico collocato in quiescenza ai sensi dell’art. 5, c. 9, 

del DL n. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con 

modificazioni, dalla L n.  135/2012; 

h) Di non aver avuto con la Regione Autonoma FVG rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a 

quello della cessazione del servizio, qualora sia cessato volontariamente dal servizio pur non avendo il 

requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia, ai sensi dell’art. 25 della L. n. 724/1994 (Misure di 

razionalizzazione della finanza pubblica); 

DICHIARA ALTRESI’ 

i) Di essere consapevole che, in caso di conferimento dell’incarico, il proprio curriculum vitae sarà pubblicato 

nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di ERPAC FVG, con l’indicazione 

del nominativo, del provvedimento di conferimento dell’incarico, dell’oggetto e della durata dell’incarico, 

con relativo compenso, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013; 

j) Che l’indirizzo completo o la PEC presso cui ricevere le eventuali comunicazioni inerenti la selezione è il 

seguente________________________________________; 

k) Il consenso al trattamento dei propri dati per le finalità legate alla procedura selettiva ai sensi del codice 

in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003; 

l) Di aver preso visione dell’Avviso di selezione sopra citato e di accettarne senza riserve tutte le sue norme 

e prescrizioni. 

  

 

 

Il sottoscritto allega alla presente: 

a) Curriculum vitae 

b) Copia fotostatica/scansione di un documento di identità in corso di validità 

 

 

Luogo, data        Firma 

 


