Ministero dell’ Università e della Ricerca
Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala”
Via Mario La Vipera, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824.43222 - 25047

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI FIGURE TECNICHE
ABILITATE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI SUPPORTO
TECNICO
SPECIALISTICO PER
LE
ATTIVITÀ
DI PROGETTAZIONE,
MONITORAGGIO, COLLAUDO, RENDICONTAZIONE CONNESSE ALLE ESIGENZE
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “NICOLA SALA” DI BENEVENTO (AI SENSI
DELL’ART. 7, COMMI 6 E 6 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165
E SS.MM.II E DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le
Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala”
di Benevento
protocollobn@pec.it
(In caso di Studi associati è ammessa una domanda congiunta nella quale dovranno essere indicate per ciascun professionista
tutte le condizioni e allegati i curricula e i documenti riferiti ad ogni singolo professionista)

Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a _________________________________________ prov. _________ il __________________
C.F. _____________________________________ P. IVA _________________________________
residente in via/p.zza _______________________________________________________ n._______
Comune _____________________________________ provincia _______

C.A.P. ______________

con Studio in via/piazza _____________________________________________________ n._______
Comune _____________________________________ provincia _______

C.A.P. ______________

tel. Studio ______________________________ Cellulare ___________________________________
indirizzo e-mail _________________________________ P.E.C. ______________________________
In relazione all’Avviso di cui all’oggetto, pubblicato nel sito internet di codesto Conservatorio
Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento
CHIEDE
di essere iscritto nell’Elenco dei Tecnici per l’affidamento del servizio di espletamento di attività di
progettazione, monitoraggio, collaudo, rendicontazione connesse alle esigenze del Conservatorio di
musica “Nicola Sala” di Benevento.
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
❑

Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;

❑

Di godere dei diritti civili e politici;

❑

Di non aver riportato condanne penali che precludano l’elettorato attivo;

❑

Di non aver riportato condanne penali o altri provvedimenti che riguardino l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;

❑

Di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico;

❑

Di non aver riportato condanne con il beneficio della non menzione (o, in caso affermativo,
indicare quali_______________);

❑

Di essere iscritto all’Ordine Professionale di………. dal………….

❑

Di non aver riportato negli ultimi due anni sanzioni deontologiche;

❑

Di essere titolare di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei
danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, avente massimale non inferiore a €
25.000,00;

❑

Di non avere in corso incarichi relativi a cause e/o vertenze legali contro il Conservatorio di
Musica “Nicola Sala” di Benevento e di impegnarsi a non assumere incarichi di questo tipo per
tutta la durata dell’eventuale incarico professionale;

❑

Di non trovarsi in conflitto anche potenziale di interessi con il Conservatorio di Musica “Nicola
Sala” di Benevento;

❑

Di non versare in situazioni di incompatibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione
previste dalla normativa vigente in materia;

❑

Di aver preso visione e compreso tutto quanto contenuto nel presente avviso, accettandolo;

❑

Di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi derivanti dai protocolli di legalità vigenti, previsti
dalla normativa anticorruzione e antimafia, così come recepite dal Conservatorio di Musica
“Nicola Sala” di Benevento .

❑

Di impegnarsi a sottoscrivere il Patto di integrità del Conservatorio Statale di Musica “Nicola
Sala” di Benevento allegato al presente Avviso.
DICHIARA INOLTRE
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Di impegnarsi a comunicare al Direttore Amministrativo, Responsabile del procedimento del
Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento, ogni variazione e/o cambiamento di quanto
precedentemente dichiarato o presentato.
Di essere informato che, ai sensi e per gli affetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
-

Curriculum professionale ;
Copia documento di identità in corso di validità;
Patto di integrità sottoscritto.

Luogo e data ________________________
FIRMA __________________________
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