Ministero della cultura
PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA

Spett. Le
Pinacoteca Nazionale di Bologna
PEC: pin-bo@pec.cultura.gov.it
ALLEGATO A
Il/La sottoscritto/a.................................................................. nato/a a.........................................,
il......................., residente in ……………………………. Via ……………………….n. ………….,
C.F. ………………………………... cittadino/a ………………………………..
CHIEDE
di partecipare alla procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n.1 incarico di
collaborazione ai sensi dell'art.7, comma 6 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii per la seguente figura
professionale ARCHITETTO ESPERTO PROGETTI CPI di cui all’avviso approvato da Codesta
Amministrazione
consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà
immediatamente dalla eventuale attribuzione dell’incarico:
DICHIARA
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________ (in caso contrario il
candidato deve dichiarare di non essere iscritto nelle liste elettorali e deve specificarne i motivi);
di non aver riportato condanne penali (in caso contrario il candidato deve dichiarare le
condanne penali riportate);
di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti (in caso contrario il candidato
deve dichiarare i procedimenti penali in corso ed indicare il reato per il quale si procede);
di avere i requisiti previsti dal profilo per il quale ci si candida;
che non sussistono cause limitative della capacità di sottoscrivere contratti con la P.A.;
di
possedere
il
titolo
di………………………..in……………..,conseguito
presso……………..in data………(indicare il/i titoli previsto/i in base ai requisiti richiesti dall’avviso
di gara)
oppure
di possedere titolo accademico conseguito all’estero, riconosciuto equivalente (indicare il/i
titoli previsto/i in base ai requisiti richiesti dall’avviso di gara);
di essere in possesso di partita IVA ed in caso contrario di impegnarsi ad aprirla prima della
firma del contratto pena l’asclusione dalla procedura;
di essere in possesso della seguente Pec_…………………….;
di essere in possesso di polizza di copertura responsabilità professionale
n________________e, in caso contrario, di impegnarsi ad aprirla prima della firma del contratto pena
l’esclusione dalla procedura;
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l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado o di altri vincoli anche di lavoro
o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con i dirigenti, amministratori ed i
Responsabili dell’Amministrazione.
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa
vigente, con l'Amministrazione;
di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza
nell'interesse dell’Amministrazione;
di avere piena cognizione del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice dì
comportamento dei dipendenti pubblici) e delle norme in esso contenute.
di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione, quando ritiene sussistere
un conflitto di interessi, anche potenziale o non patrimoniale, tra le decisioni o le attività inerenti al
suo profilo e i propri interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il
secondo grado;
di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno
pubblicate sul sito istituzionale della Amministrazione e che tali pubblicazioni avranno valore di
notifica a tutti gli effetti;
di essere a conoscenza che la Pinacoteca Nazionale di Bologna non invierà lettere di
convocazione e/o qualsivoglia altra comunicazione inerente la procedura in oggetto tramite
mail/PEC.
che quanto riportato nel curriculum vitae allegato corrisponde al vero.
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda i seguenti documenti che dichiara essere conformi
agli originali ai sensi del DPR 445/2000
Allegato A – Curriculum Vitae
Allegato B – Copia Documento di identità
Allegare fotocopia del documento di identità nel caso la dichiarazione non sia firmata digitalmente.

Luogo, data
(firma del candidato)

Si autorizza sin da ora l’Amministrazione al trattamento dati ai sensi dell’art. 13 del GDPR
(Regolamento UE 2016/679) per le finalità di cui alla presente procedura.
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