
 
Spettabile  
Istituto Regionale Ville Venete   
Villa Venier 
Via Capitello Albrizzi n.3 

30034 - Mira (Ve)  
 

DOMANDA DI INSERIMENTO ELENCHI 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
 
nato/a a _________________________________________ Prov. _______ il _____________ 
 
residente a _______________________________________________ Stato _____________ 
 
Prov. _______ c.a.p. ____________ in via _________________________________ n. _____ 

 
CHIEDE 

 
di essere inserito/a in un elenco per il conferimento di incarichi per servizi attinenti 
all'architettura - Attività di supporto tecnico al responsabile del procedimento  - 
catalogazione.  Elenco operatori economici  - Anno 2013. 
per il profilo: 
 
�    attività̀ di supporto tecnico – amministrativo al Responsabile del Procedimento, 
relativamente ad attività afferenti l’ingegneria e l’architettura per interventi afferenti Villa Venier 
di Mira (Ve) 
�    catalogazione e ricognizione di contesti di villa veneta, in collaborazione con la Regione del 
Veneto;  

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’ert. 76 del D.P.R. 445/200, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci: 
1) di essere cittadino __________________________  
2) codice fiscale _____________________________; 
3) di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________ 
______________________ conseguito presso _____________________________________ 
in data _________________ con votazione ________________________________________ 
4) di non aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria 
l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
5) che quanto dichiarato nel curriculum allegato corrisponde al vero. 
E’ a conoscenza che, ai sensi del D.L.vo 30.06.2003 n. 196, i dati forniti saranno trattati, in 
forma cartacea o informatica, ai soli fini della procedura. 
Preciso recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni: 
Indirizzo: ___________________________________________________________________ 
e-mail ___________________________________________ 
Telefono:______________________________ 
Allega: 
1. curriculum vitae datato e firmato, con eventuali  documenti comprovanti i titoli di 
preferenza 
2. fotocopia di un documento di identità in corso d i validità 
3. dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, in cui si dichiara che quanto indicato nel 
curriculum vitae corrisponde al vero. 
Data         Firma 


