
SCHEMA DI DOMANDA DI CANDIDATURA

Se con Raccomandata a: Al Segretario Generale della Fondazione

Centro Conservazione e Restauro “La
Venaria Reale”

Via XX Settembre, n. 18

10078 Venaria Reale (TO)

Se con posta elettronica certificata a: direzione@pec.ccrvenaria.it

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI
UN ELENCO DI FIGURE TECNICO-SCIENTIFICHE IDONEE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI DIAGNOSTICA PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI DI
COMPETENZA DEI LABORATORI SCIENTIFICI DELLA FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL
RESTAURO DEI BENI CULTURALI “LA VENARIA REALE”.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________,

presenta la propria candidatura per la procedura informale e non vincolante finalizzata alla costituzione di
un elenco di figure tecnico-scientifiche idonee al conferimento di incarichi professionali nell’ambito delle
attività di diagnostica per la conservazione dei beni culturali di competenza dei Laboratori Scientifici della
Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale”.

A tale fine, dichiara ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

1) di essere nato a ___________________________________il _______________________;

2) di essere residente in Via__________________________________________ n. ________

CAP __________Città____________________________________prov.______________;

3) di essere domiciliato (solo in caso di indirizzo diverso dalla residenza)

in Via___________________________________________________________ n. ______

CAP __________Città____________________________________prov._____________;

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana

ovvero



di essere in possesso della cittadinanza___________________ con adeguata conoscenza della lingua
italiana.

5) Codice fiscale_________________________;

6) Partita IVA___________________________;

7) dichiarazione di insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.

8) dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di natura contributiva ed assicurativa

Dichiara inoltre:

 di avere un'esperienza certificata, o autocertificata nelle forme di legge, comprovante il possesso dei
requisiti e dei titoli attinenti al profilo professionale e all’attività oggetto del conferimento di
incarico (Individuati all’Art. 3 dell’Avviso), che trovano rispondenza nell’allegato curriculum
formativo e professionale;

 di aver preso attenta visione dell’avviso di selezione e di accettare incondizionatamente tutte le
disposizioni in esso contenute;

 di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003;

 di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità in atti con riferimento a quanto sopra dichiarato.

Chiede inoltre che le comunicazioni relative alla selezione vengano inviate al seguente indirizzo:

____________________________________________________________________________

tel________________________________ e-mail_____________________________________

Unisce alla presente:

 fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità;

 dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e firmato, che attesti il possesso dei requisiti
richiesti dall’avviso in oggetto. Il curriculum deve riportare l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del  D.Lgs. 196/2003.;

 Relazione esplicativa che attesti e documenti, le esperienze e le conoscenze riferite ai requisiti di cui al
punto 3.2 dell’Avviso. Tale documento (unitamente al curriculum vitae) dovrà rendere possibile la
valutazione e la verifica del possesso dei requisiti e del livello di esperienza.

 eventuale documentazione relativa alle pubblicazioni scientifiche prodotte.

Luogo e data

Firma


