
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UN  ELENCO  DI
OPERATORI  ECONOMICI  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  INCARICHI  IN  AMBITO
ARCHIVISTICO

Il/La  sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________  il _______________________
C.F. ______________________________  residente a ___________________________________________
piazza/via ___________________________________  n. ________,  tel. _______________________
email ____________________________________________ 

Nella sua qualità di 

Persona fisica:
domicilio professionale ___________________________________________________________
piazza/via ____________________________________________________  n. ________,
C.F. _________________________________  PIVA _________________________________
tel. ______________________________ email _________________________________________
PEC ______________________________

Rappresentante legale della seguente azienda/società/cooperativa/persona giuridica:
Denominazione ________________________________________________________________ 
sede legale ____________________________________________________________________ 
piazza/via _________________________________________________ n. _________________, 
C.F. ________________________________ PIVA ____________________________________ 
tel. _________________________________ email ____________________________________ 
PEC _______________________________________

CHIEDE

di essere iscritto/a nell’elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi/incarichi archivistici.

A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e
ss.mm.ii.,  sotto la propria responsabilità,  ai  sensi e per gli  effetti  degli  artt.  46 e 47 del predetto D.P.R.
445/2000 e ss.mm.ii.,

DICHIARA

(per le persone fisiche)

di essere personalmente in possesso di uno dei seguenti requisiti per l’iscrizione di cui  all’art. 3
dell’avviso pubblico. 

(per le aziende/società/cooperative o persone giuridiche)

che  l’azienda/società/cooperativa/persona  giuridica  da  me  rappresentata  ha,  tra  gli
scopi aziendali/oggetto sociale, attività in materia archivistica 

e

che uno dei soci o il responsabile scientifico (assunto con regolare rapporto di lavoro dipendente), è
in possesso di uno dei seguenti requisiti per l’iscrizione di cui all’art. 3 dell’avviso pubblico.

(per tutti)

 



indicare la categoria nella quale la persona fisica o il socio/responsabile scientifico ricade (in base all’art. 3
dell’avviso pubblico)

diploma rilasciato dalle Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica degli Archivi di
Stato o titolo equipollente in possesso di esperienza professionale consolidata (almeno 24
mesi, anche non continuativi, di esperienza o almeno 3 interventi realizzati in autonomia ed
approvati dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana);

diploma di laurea quadriennale vecchio ordinamento o laurea specialistica o magistrale in
Archivistica o altro titolo equipollente;

diploma di laurea quadriennale vecchio ordinamento o laurea specialistica o magistrale  in
qualsiasi disciplina;

e

diploma di specializzazione biennale in beni archivistici e librari o titoli equipollenti; oppure
dottorato  di  ricerca  o  master  universitario  di  II  livello  di  durata  biennale  in  materie
archivistiche;  oppure  diploma  rilasciato  dalle  Scuole  di  Archivistica,  Paleografia  e
Diplomatica degli Archivi di Stato o titolo equipollente.

Dichiara infine l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Allegati
• curriculum vitae datato e firmato;
• copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Luogo e data _____________________

Firma

______________________

Si autorizza il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Luogo e data_____________________

Firma

______________________


