COMUNE DI POGGIARDO
AREA TECNICA
Via Aldo Moro n.1 - Tel. 0836 909821- Fax 0836 909863

SERVIZI DI MUSEALIZZAZI - RESTAURO CONSERVATIVO E COSTRUTTIVO

SISTEMA MUSEALE DI VASTE - POGGIARDO
PROGETTO ESECUTIVO GENERALE – STEP2
ALLESTIMENTI – PANNELLI ILLUSTRATIVI E DIDATTICI
Asse IV – PO FESR 2007-2013
Linea 4.2: Tutela, Valorizzazione e Gestione del Patrimonio Culturale
Azione 4.2.1

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE REALTIVA ALLA
REALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI PANNELLI ILLUSTRATIVI E DIDATTICI PER
L’ALLESTIMENTO DEL MUSEO DI VASTE. PO FESR 2007-2013 - Asse IV - Linea 4.2 Azione 4.2.1 - lett. D)
CUP: H79G12000070001 -- CIG: 60805726BF

Il sottoscritto/a_____________________nato a ________________________il _________residente
a
__________________via________________________,
n.____
cap_______tel._____________________ fax_____________________
e-mail_________________________________________________________
C.F.____________________________partita IVA_______________________
Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni (solo se diverso dalla residenza)
_______________________________________________________
domiciliato/a a (solo se diverso dalla residenza) ____________________________
in Via _________________________________________________________ recapito e-mail
___________________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico esterno mediante procedura
comparativa per curricula per la realizzazione di Pannelli illustrativi e didattici per l’allestimento
del Museo archeologico di Vaste. – Sezione Messapica.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni
mendaci a norma dell’art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA


che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai propri titoli ed esperienze professionali
maturate contenute nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero;



di possedere tutti i requisiti di capacità morale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii.;



di essere cittadino/a italiano/a o __________;



di godere dei diritti civili e politici;



di non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato
che incida sulla propria moralità professionale;



l’insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di sottoscrivere contratti con
la pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione.



non sostenere attività di consulenza a favore di soggetti che hanno in corso contenzioso con
il Comune;



di essere in possesso dell’esperienza professionale nell’attività oggetto dell’incarico meglio
descritta nel curriculum vitae allegato;



di essere in possesso del titolo di studio _____________________________, conseguito
presso ____________________ nell’anno ___________ con la votazione di ________su
_________;

Luogo e data
Firma
_________________________________
(Per esteso e leggibile)

Allegati:
 Curriculum vitae datato e firmato in originale;
 Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
 Ulteriori documenti utili alla valutazione dei titoli posseduti;
 Relazione illustrativa sulle attività da svolgere descrivendo personale, attrezzature
informatiche, materiali e proponendo ulteriori attività non elencate nel presente
Avviso

