MODELLO A
Alla Fondazione Real Sito di Carditello
Via Carditello snc
81050 San Tammaro (CE)
fondazionecarditello@legalmail.it
ISTANZA PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALE DIREZIONE DI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
TUTELATI PRESSO IL REAL SITO DI CARDITELLO
DICHIARAZIONE DEL RESTAURATORE
(dichiarazione per ogni restauratore dell’operatore economico)

Il sottoscritto (cognome, nome) ____________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________________il ___________________________
domiciliato
in__________________________________________________________________________________prov (___)
via/piazza _______________________________________________________________ cap __________________
Telefono _______________________________________________________ cell. __________________________
e-mail _____________________________________________________________________________________
regolarmente abilitato alla professione di Restauratore di beni culturali ed iscritto nell’elenco ufficiale del MiBACT previsto dal
decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
DICHIARA:
- di essere direttamente collegato all’operatore economico ………………………………………, con sede in ……………, CF
…………………, Partita IVA n ………………………, che ha presentato istanza di iscrizione nell’elenco di “OPERATORI
ECONOMICI – RESTAURO” abilitati alla esecuzione, progettazione e direzione lavori degli interventi di manutenzione e
restauro dei manufatti storico artistici rientranti nella disciplina del “monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali
mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o
archeologico” in forza di:

◻ contratto professionale registrato;

◻ contratto di lavoro dipendente con inquadramento dirigenziale;
◻ di rappresentanza legale in qualità di ……………………….;

- essere abilitato nei seguenti settori di competenza di cui all’ALLEGATO B dell’articolo 182 del Codice dei beni culturali:

◻ Materiali lapidei, musivi e derivati;

◻ Superfici decorate dell'architettura;

◻ Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile;

◻ Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee;

◻ Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti;
◻ Materiali e manufatti tessili, organici e pelle;
◻ Materiali e manufatti ceramici e vitrei;

◻ Materiali e manufatti in metallo e leghe;

◻ Materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei 10) Materiale fotografico, cinematografico e
digitale;

◻ Strumenti musicali;

◻ Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici»;
in caso di dipendenti pubblici:

◻ di intrattenere con l’amministrazione di appartenenza un rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%
di quello a tempo pieno;

◻ di appartenere a categoria di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di
attività libero-professionali.

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, 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.

Data ________________
(cognome, nome)

_________________________________
N.B: La dichiarazione deve essere corredata da:

- Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
- Dichiarazione a corredo dell’Istanza (mod. B) del sottoscrittore o legale rappresentante della società o, in caso di raggruppamento
temporaneo da ciascuno dei membri;

- Curriculum Vitae con evidenziati i lavori effettuati sui beni tutelati (cfr. Linee guida ANAC di attuazione del D. Lgs. 50/2016, n. 4
par. 4.2.1) del Restauratore di beni culturali di ciascuno dei membri dell’operatore economico.

