Allegato A.2

DOMANDA DI ISCRIZIONE
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Spett.le Fondazione Matera – Basilicata 2019
Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù, Rioni Sassi
75100 - Matera (MT)

Oggetto: iscrizione all’Elenco degli operatori economici
Il sottoscritto _________ -_________, nato a _________ (__) il ________ e residente in
__________ (__) alla ________, ____ - C.F. ______________ -, con sede in _________ (__) alla
____________, ___, Tel. _____________, E-mail ______________, PEC ________________ P.IVA ____________ -, consapevole delle sanzioni penali previste all’articolo 76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1. di aver preso visione dell’Avviso per l’istituzione dell’elenco aperto degli Operatori Economici e
degli Esperti della Fondazione e di accettarne integralmente il contenuto;
2. di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. che i dati personali,
anche di terzi, forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto del citato
Decreto Legislativo, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa, nonché delle attività ad esso correlate e
conseguenti in virtù della normativa vigente e di quanto disposto nell’Avviso pubblico;
3. di godere dei diritti civili e politici;
4. di non essere stato escluso dall’elettorato attivo;
5. di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso o essere stato/a
interdetto/a dai pubblici uffici;
6. di non essere coniuge/convivente more uxorio, parente o affine entro il secondo grado di
parentela con i dipendenti della Fondazione o comunque dei soggetti che ricoprono all’interno
della medesima Fondazione funzioni di responsabilità, di controllo o di amministratore;
7. di essere in possesso almeno del seguente titolo di studio: diploma di scuola media secondaria di
secondo grado;
8. di avere una significativa conoscenza della lingua inglese, oltre ad una buona conoscenza della
lingua italiana;
9. che i dati e le informazioni contenuti nella presente domanda, nel curriculum vitae e nella
documentazione allegata, corrispondono al vero
e, pertanto, CHIEDE
di essere iscritto alle seguenti categorie:

• xxxxxxxxx
• xxxxxx
Sede, data (xx.xx.xxxx)
Firma
Nome Cognome

