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All. B 

 
Spett.le DiSCo Ente regionale per 

il diritto allo studio e alla 

conoscenza 

Via Cesare de Lollis, 

24/b 
00185 – ROMA 
protocollo@pec.laziodisco.it 

 
OGGETTO: SUPERVISORE ARTISTICO - Manifestazione di interesse volta alla ricerca di un Supervisore artistico 
nell’ambito del progetto “officina delle arti Pier Paolo Pasolini – Canzone, Teatro, Multimediale” – Triennio 
2023-2025 (AZIONE FORMATIVA + LABOUR WORK) 
 
CUP F81D22000170009 

 

Il/La sottoscritto/a nato/a a il   

sede legale/residenza      

 

n. telefono n. fax     

Codice Fiscale  Partita IVA pec    

 

accettando tutte le condizioni previste dall’avviso di cui all’oggetto: 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

ad eseguire il servizio di cui all’oggetto. 

 

Si rammenta che la candidatura a questa posizione comporta l’impossibilità a candidarsi per la posizione di Consulente 

tecnico scientifico di sezione. 

 

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità  in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

1) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibiltà, ovvero inconferibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013 ne in 
nessuna situazione che impedisca di contrarre con la pubblica amministrazione; 

 

2) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 e smi; 
 

3) di possedere caratteristiche curriculari di acclarata esperienza a livello nazionale 
 

4) di aver svolto nel triennio (2019/2020/2021) i seguenti servizi connessi all’oggetto dell’affidamento o settore 

analogo: 
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Descrizione dei servizi eseguiti nel triennio 
2019-2020- 2021 

IMPORTO 

(IVA esclusa) 

DATA DESTINATARIO 

    

    

    

 

 
 

Ai sensi del Regolamento UE 216/679 cosiddetto Regolamento Generale per la protezione dei dati personali (GDPR), 
si prende atto che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti 
e i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda 
presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi 

 

 

 
Data  Timbro e firma    

 

 

 

 

 

 

 

N.B. SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 
DEL SOTTOSCRITTORE 

 

N.B. SI ALLEGA IL CV IN FORMATO EUROPEO E/O EVENTUALE 

DOCUMENTAZIONE (ES. LOCANDINE, DISCOGRAFIA, ETC.) DA CUI SI EVINCE 

ILPOSSESSO DELL’ACCLARATA ESPERIENZA A LIVELLO NAZIONALE (per un massimo 

di 40 pagine ovvero 30 MB) 


