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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI 

FATTIBILITA’ FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE DELLA MEDIATECA REGIONALE  

Modulo di Domanda 

Il sottoscritto            

nato a            

provincia            

il            

Codice Fiscale            

residente in            

Cap            

Città            

Provincia            

Nazionalità            

partita iva            

Indirizzo e-mail            

Indirizzo PEC            

Indirizzo fax (opzionale)           

Telefono            

In qualità di esperto nel seguente ambito accademico / professionale  

 Storia del Cinema  

 Archiviazione e conservazione del patrimonio audiovisivo 

 Valorizzazione e promozione della cultura audiovisiva 

 Management culturale 

 Project Financing  
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CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA 
Selezione di esperti per la redazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla progettazione della 

Mediateca Regionale  
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000, consapevole della responsabilità penale nel caso di 
affermazioni mendaci, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 
80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del d.lgs. 50/16  

 
DICHIARA 

 

 Di non essere incorso nei motivi di esclusione di cui all’art. 2 dell’Avviso 
 Di essere in possesso di:  

- pregressa e dimostrabile esperienza nell’ambito accademico/professionale dichiarato 
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità  

 

Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto è consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto dichiara 
formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di 
prove documentali del caso. 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/03. 

Data, luogo __________________________________                                                                           

Firma _____________________________ 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata la copia del documento d’identità in corso di 
validità del soggetto firmatario. 


