Allegato A1 - Domanda ( Libero Professionista)
Spett.le
RUFA – ROME UNIVERSITY OF FINE ARTS
VIA BENACO, 2 – 00199 ROMA
Telefono 0685865917
rufasrl@legalmail.it
per la selezione di soggetti esterni privati idonei a fornire supporto interdisciplinare alla
progettazione di una proposta per la valorizzazione/riqualificazione dell’ex Pastificio Cerere,
limitatamente ai locali nella disponibilità di RUFA – Rome University of Fine Arts, con sede in via
Benaco, 00199 Roma, nell’ambito dell’avviso pubblico “RICERCA E SVILUPPO DI TECNOLOGIE
PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE”, pubblicato sul BURL n. 22 –
Supplemento n 1 del 15/03/2018.
Il/la sottoscritto/a___________ Nato/a a ___________ Provincia ___________ di ___________ il
___________ residente in ___________ CAP ___________ Provincia
___________ Via
___________ n° ___________ Telefono ___________ Fax ___________ Email _________ PEC
___________ Codice Fiscale ___________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla selezione di soggetti esterni privati idonei a fornire supporto interdisciplinare alla
progettazione di una proposta per la valorizzazione/riqualificazione dell’ex Pastificio Cerere, limitatamente
ai locali nella disponibilità di RUFA – ROME UNIVERSITY OF FINE ARTS, nell’ambito dell’avviso pubblico
“RICERCA E SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE”, pubblicato
sul BURL n. 22 – Supplemento n 1 del 15/03/2018.

Il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 20.12.2000 n.445, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali,
DICHIARA
• di essere cittadino ___________________________________;
• di godere dei diritti civili e politici;
• di non aver riportato condanne penali;
• di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
• di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida
sulla moralità professionale;
• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre di cui all’art 21 della L. n. 55/90;
• di non essere sottoposto a procedimenti penali in corso;
• di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l’incarico, le attività professionali
ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico medesimo;
• di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura;
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 52 del D.P.R. 30 agosto
2000, n. 412, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di informazioni
non veritiere;

• di essere titolare della Partita IVA n. ________________ aperta il ____________ per l’attività di
_______________________________ ;
• di aver preso visione dell’Avviso e di conoscerne e di accettare integralmente senza riserva
alcuna i relativi contenuti;
• che tutte le notizie fornite e i dati indicati nella presente istanza e negli allegati corrispondono al
vero.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
• di essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze nelle seguenti aree tematiche:
(barrare le caselle interessate):
Tecnologie e soluzioni innovative per Beni culturali e Turismo;
Restauro, conservazione e digitalizzazione del patrimonio artistico e culturale;
Comunicazione multimediale e Marketing Territoriale;
Sistemi di monitoraggio, valutazione e mitigazione dei rischi legati alla sicurezza e
conservazione dei Beni Culturali;
Nuove forme di spettacolarizzazione dei beni Culturali e relative modalità di Fruizione;
Gestione amministrativa e supporto legale.
• Di aver maturato esperienza nelle aree tematiche su indicate dal _______ al _______;
• Di possedere buona conoscenza parlata e scritta della seguente lingua straniera: ___________
Il/la sottoscritto/a dichiara la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento degli
eventuali incarichi.
Allega i seguenti documenti:
•
Curriculum Vitae con evidenza sulle attività svolte negli ultimi 5 anni;
•
documento di identità in corso di validità;
•
eventuale altra documentazione utile.

Data ______________ Firma______________________

Dichiarazione di consenso alla raccolta e trattamento dei dati personali – D. Lgs. 196/2003
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003, con la sottoscrizione del
presente modulo, acconsente al trattamento dei dati personali.

Data ______________ Firma ___________________

