
 

 

 

Allegato A: MODELLO DI DOMANDA 

 

 

Spett.le  

Museo delle Civiltà 

  Piazza Guglielmo Marconi, 14 

   00144    Roma 

 

 

Oggetto: Avviso Pubblico ai fini dell’individuazione degli operatori economici per l’affidamento dei 

Servizi di supporto alla segreteria organizzativa dei corsi di formazione e di eventuali servizi ad essi 

associati anno 2021-2022. 

Il sottoscritto    

nato/a (...)            il         
residente nel Comune di ( .... ) 

Via / Piazza n. C.F.    

in qualità di                                                                                            
con sede in () 
Via/Piazza n. 

codice fiscale    

telefono     

e-mail      

PEC    

partita IVA                                                          

fax     

 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, 

 

 

CHI EDE 

 

di partecipare all’Avviso pubblico per l’affidamento dei Servizi di supporto alla segreteria organizzativa dei 

corsi di formazione e di eventuali servizi ad essi associati - Anno 2021-2022 

DICHIARA 

 

ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m. i. in tema di autodichiarazioni, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P. R.445/2000 e s.m. i., per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

a) di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art.  80 del D.lgs.  n. 50/20 1 6, come 

modificato dal D.lgs. n. 56/2017 e che, nell'esecuzione di precedenti contratti con l'Amministrazione, 

che non si sia reso colpevole di negligenze o di gravi inadempienze contrattuali ovvero che nei 

cui confronti non siano stati accertati ritardi ai medesimi addebitabili ovvero che non si sia 

provveduto ad adottare atti di revoca o di risoluzione del contratto per inadempimento ovvero 

qualora non risulti annotata nella banca dati dell’Autorità Nazionale anti Corruzione (A.N.AC.) 

un’esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto; 
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b) di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, di cui al punto 5 lettera 

b)               de1l’Avviso pubblico, ovvero di essere in possesso del seguente numero di Partita  IVA: 

__________________________________ 

 

c) di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui al punto 5 
lettera C dell’Avviso pubblico: 

1. nei 24 mesi precedenti la data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse gestione 

di una segreteria di attività educative formative e di eventi culturali; 

2. formazione del personale che collabora con l’operatore economico in tematiche affini o attinenti   

alle collezioni presenti in Museo; 

3. comprovata esperienza lavorativa nell’ambito della promozione e comunicazione, in particolare in 

ambito museale;  

4. buona conoscenza delle lingue straniere (tedesco, spagnolo, inglese, francese); 

5. padronanza del sistema operativo Windows (strumenti Microsoft Office) ed esperienza di gestione 

Banche Dati 

 

d) di non avere in corso un contenzioso con l'Istituto. 

 

INDICA 

 

quale recapito per 1’invio delle comunicazioni   il seguente indirizzo di Posta Elettronica   

Certificata:  

 

 

Allega copia di un documento di identità  

Luogo,         lì     

                                                                                                                   FIRMA 


