
AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI STUDIO, RICERCA E 
COLLABORAZIONE SCIENTIFICA QUALE ESPERTO ARCHEOLOGO PER LE ATTIVITÀ DI 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA SEZIONE ARCHEOLOGICA DEL MUSEO CIVICO 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
Al Comune di Barletta 
Settore Beni e Servizi Culturali 
PEC: selezionearcheologo@cert.comune.barletta.bt.it 

 
 
La/il sottoscritta/o ______________________ (cognome e nome),  
 

Chiede 
 

di partecipare alla procedura per la selezione comparativa per l’individuazione di per l’affidamento 
di incarico professionale di studio, ricerca e collaborazione scientifica quale ESPERTO 
ARCHEOLOGO per le attività di progettazione e realizzazione della Sezione Archeologica del Museo 
Civico di Barletta 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci, 

 
DICHIARA 

1.  
Cognome e Nome  
Data e luogo di nascita  
Residenza  
Codice fiscale  
Recapito telefonico mobile  
Indirizzo PEC ove recapitare 
eventuali comunicazioni 

 

 
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione 

Europea ………………………………………………………………………………………………………… …; (i cittadini 
degli Stati membri dell’Unione europea dovranno dichiarare un’adeguata conoscenza della 
lingua italiana).  

3. di godere dei diritti civili e politici; 
4. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
5. di non trovarsi in situazioni che, per legge, escludono la contrattualizzazione con la P.A. 
6. di essere in regola con gli adempimenti previdenziali 
7. titolo di studio posseduto laurea ……………………………………………………….… conseguito il 

…………….………………... presso…………………………………………. 
8. di aver ricoperto incarichi nel settore dell'archeologia (collaborazioni presso Enti pubblici o 

Istituti culturali inerenti: la progettazione e il coordinamento dell’allestimento di musei 
archeologici o sezioni museali archeologiche; lo scavo archeologico; la catalogazione e la 



schedatura dei beni culturali; l'assistenza archeologica e controllo nella realizzazione di 
scavi per opere civili)nelle seguenti date e strutture:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

9. di prendere atto che il presente avviso non impegna in alcun modo il Comune di Barletta  
circa l'assegnazione dell'incarico 

10. di accettare espressamente tutte le condizioni del presente avviso, in particolare quelle 
inerenti al compenso e ai tempi di espletamento dell’incarico 

11. di autorizzare il Comune di Barletta, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., ad 
utilizzare i dati contenuti nella presente domanda esclusivamente ai fini della procedura 

 
Allega la seguente documentazione: 

a) Il Curriculum Vitae professionale, datato e sottoscritto in forma di dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00, consapevole della responsabilità 
penale in caso di false dichiarazioni, da cui valutare l'esperienza e la capacità professionale 
maturata nella specifica attività cui il presente avviso si riferisce. 

b) Copia del documento di riconoscimento e codice fiscale in corso di validità, datati e 
sottoscritti. 

 
 

Luogo e data 
 

Firma 

        


