
ALLEGATO A 

Domanda di iscrizione alla long list di Architetti-Ingegneri / Archeologi / Archivisti / 

Bibliotecari / Storici dell’Arte per il conferimento di incarichi nell’ambito delle attività della 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata. 

Il/La sottoscritta 

Nome _____________________________ Cognome ____________________________________ 

Luogo di nascita ___________________________________________________ Prov. ____ 

Data di nascita ____________________ Codice fiscale ________________________________ 

Residente in _____________________________________ Prov. ______  CAP __________ 

Via/piazza ______________________________ E-mail: ________________________________ 

Telefono fisso: __________________ mobile__________________ fax____________ 

in riferimento all’Avviso pubblico della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

della Basilicata 

CHIEDE 

l’inserimento/ aggiornamento nella suddetta long list. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni (art. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445), sotto la propria personale 

responsabilità, 

DICHIARA 

1. di essere in possesso di 

_____________________________________________________________________________ 

conseguito presso_______________________________________________________________ 

in data______________________________ con voti __________________________________ 

1.a. e successivo diploma postlaurea / dottorato di ricerca in 

_____________________________________________________________________________ 

conseguito presso_______________________________________________________________ 

in data______________________________ con voti __________________________________ 

2. di essere iscritto all’ordine degli architetti / ingegneri / periti industriali di 

_______________________________ al n. _______; 

2.a. e di essere in possesso dei requisiti richiesti per attività di coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione e/o in fase di esecuzione; 

3. di essere cittadino italiano o di uno dei paesi membri dell'Unione Europea; 

4. di godere dei diritti civili e politici; 

5. di non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato (intendendo come tale anche 

quella che segue al cosiddetto patteggiamento ex art 444 c.p.p.);  



6. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

7. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarato decaduto ai sensi dell’art. 127, primo 

comma, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; 

8. di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico; 

9. di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni qui 

dichiarate nonché ai dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta; 

10. di impegnarsi, in caso di conferimento dell’incarico, a presentare entro 10 gg. la 

documentazione probatoria richiesta, a conferma di quanto dichiarato; 

11. di autorizzare la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata al 

trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

 

Data______________________ Firma 

 ___________________________ 

 

 

 

Informativa sulla privacy 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

Data _____________________ 

 Firma 

 ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Le voci che non interessano vanno sbarrate 


