ALLEGATO A)

Al Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice”
Viale Michelangelo, 23
03100 FROSINONE
PEC: conservatoriofrosinone@livepec.it

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LA TRADUZIONE IN
LINGUA INGLESE DEL SITO ISTITUZIONALE DEL CONSERVATORIO STATALE DI
MUSICA “LICINIO REFICE” SITO IN VIA MICHELANGELO, 23 – FROSINONE
CIG: Z943352431
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto__________________________________________________nato a
residente a

Via

Codice Fiscale______________________________________________________________________
nella sua qualità di1
con sede legale in

via_______________________________

Codice Fiscale
e-mail

Partita IVA
PEC
MANIFESTA

il proprio interesse per l’affidamento di un incarico per la traduzione in lingua inglese del sito istituzionale
del Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” sito in Viale Michelangelo, 23 – 03100 – Frosinone.
Luogo e data,__________________________________
Firma
__________________________
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ALLEGATO A)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI
(art. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000)
Il sottoscritto__________________________________________________nato a
residente a

Via

Codice Fiscale______________________________________________________________________
nella sua qualità di1
con sede legale in

via_______________________________

Codice Fiscale
e-mail

Partita IVA
PEC

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
relativamente ai requisiti di partecipazione essenziali richiesti nell'Avviso esplorativo pubblicato sul sito
istituzionale del Conservatorio, con prot. n. 5238 del 05/10/2021 (art. 3, lettere a, b, c ):
a) Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/016 s.m.i.):
1)__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2)__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.):
1)__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
1

Specificare se trattasi di professionista singolo, legale rappresentante di società, ecc..
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ALLEGATO A)
ALLEGA:
1. curriculum professionale contenente l'elenco dei servizi di traduzione in inglese svolti nell'ultimo
triennio;
2. documento di identità del dichiarante, in corso di validità.
Al fine di ricevere qualsiasi comunicazione riguardante la presente procedura, indica i seguenti riferimenti:
Cognome e Nome del referente per la documentazione di gara:________________________________________________
Indirizzo:__________________________________________________________________________________________________________
Telefono:___________________________________________________________________________________________________________
e-mail:_____________________________________________________________________________________________________________
PEC:_________________________________________________________________________________
Il sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere informato/a e consapevole che, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e
ss.mm.ii. ed ai sensi e per effetto del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, il
Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone è autorizzato al trattamento dei dati personali
contenuti nella presente domanda e che essi saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente
connesse alla gestione della procedura in oggetto.
Letto, confermato e sottoscritto
Luogo e data _____________________________
FIRMA
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