Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Modello A

Raccolta delle Manifestazioni d’interesse.
Procedura di evidenza pubblica per la creazione di una Short List di Maestri d’Arte nel Merletto al Tombolo
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

in via/piazza n.

C.F.
P.I. (opzionale)
tel.

e-mail
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

Ad assumere incarichi a termine in qualità di Artigiano, Esperto o Maestro d’Arte nella realizzazione di Pizzi e Merletti al Tombolo, nell’ambito
dei Corsi di Formazione delle Scuole d’Arte e dei Mestieri di Roma Capitale (da questo momento in poi “Avviso”)
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni
e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
di essere in possesso dei sottoelencati requisiti generali:
•
•

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea (precisare …………………………………………….…. );
godimento dei diritti civili e politici;
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•
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non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione di rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione né sentenze di condanna passata in giudicato, ovvero
sentenze di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità
professionale, salvo sia stata conseguita la riabilitazione alla data di pubblicazione del presente Avviso;
non aver subito condanne e/o non avere procedimenti penali in corso per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero di non essere destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino
contatti diretti e regolari con minori (decreto legislativo 39/2014 di attuazione "Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI");
non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
non aver subito destituzione o licenziamento o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
non avere contenziosi in corso con Capitale Lavoro S.p.A.;
non avere un’età superiore a settanta anni.
DICHIARA INOLTRE

di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici previsti dall’Avviso, ovvero:
•
•
•
•

titolo di studio (precisare) ______________________________________________________ (indicare anche gli estremi del provvedimento
di riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione del titolo di studio posseduto qualora detto titolo sia stato conseguito all’estero)
adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet, della posta elettronica e dei principali strumenti di office.
conoscenza della Lingua italiana a livello C2 o madrelingua;
esperienza minimo decennale nella realizzazione di pizzi, merletti e ricami con tecnica al tombolo (Allegare documentazione)
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partecipazione documentata a mostre, fiere ed eventi pubblici in genere, nel corso dei quali siano state esposte proprie creazioni al tombolo
e/o presenza documentabile di proprie creazioni al tombolo in cataloghi, riviste specializzate, siti web, piattaforme di e-commerce. (Allegare
documentazione).

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’Avviso e di accettare e approvare senza riserva ogni sua parte.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente dichiarazione:

•
•
•

Curriculum vitae et studiorum aggiornato.
Copia del documento di identità in corso di validità.
Copia documentazione comprovante le esperienze dichiarate.

Luogo e data

Il/La Dichiarante
(firma leggibile)

3

