Allegato 2 – Domanda di iscrizione per società o cooperative
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
CATALOGATORI PER I SERVIZI PER IMPORTO INFERIORE A
€.40.000,00.
Il sottoscritto
nato a
provincia
il
Codice Fiscale
residente in
Cap
Città
Provincia
Nazionalità
In qualità di (barrare la voce interessata):
 Legale Rappresentante ________________________________________________
 altro
dell’operatore economico
 con sede in
 Cap
 Città
 Provincia
 codice fiscale
 partita iva
 Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile






Indirizzo e-mail
Indirizzo PEC
Numero fax (opzionale)
Telefono

L’operatore economico chiede l’iscrizione (barrare la voce desiderata):
 Come società
 Come Cooperativa
CHIEDE
1

di essere iscritto nell’Elenco in oggetto per i seguenti servizi (barrare la casella corrispondente al
servizio prescelto)
A)

CATALOGAZIONE BENI ARCHEOLOGICI

B)

CATALOGAZIONE BENI STORICO-ARTISTICI

C)

CATALOGAZIONE BENI ARCHIETTONICI

Ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 445/2000, consapevole della responsabilità penale nel caso di
affermazioni mendaci, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui
all’art. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del d.lgs. 50/16
DICHIARA













Di non essere incorso nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Di avere personale in possesso, con riferimento al servizio di cui alla lettera (indicare la
lettera del servizio corrispondente) _________ del seguente titolo di studio (Diploma di
specializzazione in Beni Archeologici; Diploma di specializzazione in Storia dell’Arte;
Laurea in Architettura)_______________________________________________________
Solo nel caso di Beni Archeologici, di avere personale con competenza nella/e seguente/i
aree:
o Preistoria
o Protostoria
o Classica
o Medievista
o Numismatica
o Epigrafia
Solo nel caso di Beni Storico-Artistici, di avere personale con competenza nella/e seguente/i
aree:
o Storia dell’arte medievale
o Storia dell’arte moderna
o Storia dell’arte contemporanea
o Arti minori
o Stampe e disegni
Solo nel caso di Beni Architettonici, di avere personale iscritto all’Albo degli Architetti
presso l’ordine di _____________________ con matricola n.___________ dalla data del
_______________.
Di avere personale registrato come utente al programma SigecWeb e/o che ha frequentato
corsi di formazione relativamente al suo utilizzo.
Di avere personale che ha svolto incarichi analoghi relativamente alla schedatura e alla
catalogazione di beni provenienti e/o ricadenti nella regione Marche.
Di accettare tutte le condizioni del presente avviso senza rivalsa alcuna
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Dichiarazioni finali
Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti sono
veritiere e corrette e che il sottoscritto è consapevole delle conseguenze di una grave falsa
dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto
dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e
le altre forme di prove documentali del caso.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.
196/2003.
Data e luogo __________________________________
Firma ________________________________________

N.B. Alla presente dichiarazione devono essere allegati la copia fotostatica del documento
d’identità in corso di validità del soggetto firmatario ed il curriculum professionale in
formato europeo.
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