
Allegato II *MODELLO CANDITATURA ISCRIZIONE ELENCO FORNITORI DI SERVIZI SPECIALISTICI

OGGETTO: FORMAZIONE ELENCO Dl FORNITORI A SUPPORTO ATTIVITA' DELL'ICCU PER I PROGETTI

EUROPEI E NAZIONALI RELATIVIAL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO E DEL PATRIMONIO CULTURALE.

residente a ............... provincia

posta elettronica certificata

CH!EDE

di essere inserito nell'ELENCO Dl FORNITORI A SUPPORTO ATTIVITA' DELL'ICCU PER I PROGETTI EUROPEI

E NAZIONALI RELATIVI AL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO E DEL PATRIMONIO CULTURALE,

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 44512000 ed ai

sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.. n.44512000

D!CHIARA

- di possedere il seguente titolo di studio

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.5O /ZOLG e

s.m.i.;

- che non sussistono motivi ostativi all'accettazione di incarichi affidati dalla Pubblica

Amministrazione;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all'inserimento nell'elenco, specificate

nell'avviso pubblico;

- che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero;

- di essere consapevole che l'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né

parimenti prevede attribuzione di punteggi né alcuna graduatoria di merito, ma

semplicemente individua i soggetti da invitare, in base alle esigenze dell'Amministrazione, per
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l'affidamento di eventuali servizi, per i quali si attingerà alle domande che perverranno aseguito del presente avviso;

- di acconsentire al trattamento dei dati personari contenuti neila presente istanza e nercurriculum allegato, ai sensi del GDpR UE 2Ot6/679;
- di autorizzare' ai fini della trasmissione delte comunicazioni relative al presente procedimento,

I'utilizzo della posta elettronica e/o della pEC;

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA
curriculum vitae.

Dichiorozione di aver svolto negli ultimi cinque anni armeno due servizi, deilo medesima tipologia
di cui in oggetto e già concrusi oro data der presente avviso.
Fotocopia del documento di identità in corso divotidità.

Luogo, data

FIRMA

tr
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