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Allegato 2
Modello di domanda
All’attenzione del Responsabile del procedimento
Il/la sottoscritto/a …...............................................................................................................................
nato/a a ….................................................................................. il.........................................................
codice fiscale ….....................................................................................................................................
partita iva ……………………………………………………………………………………………...
residente nel Comune di …....................................................................................................................
via............................................................CAP ….......................Prov. …..............................................
tel. …......................................................................................................................................................
PEC …....................................................................................................................................................
chiede
di essere iscritto nella lista dei fornitori qualificati di servizi archivistici specialistici dell’Istituto
Centrale per gli Archivi – ICAR
e allo scopo dichiara
il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 dell'Avviso e in particolare:
Titolo di studio (indicare quale si possiede tra i seguenti):
o Diploma di laurea (vecchio ordinamento ante DM n.509/99)
o Laurea specialistica (ordinamento ex DM 509/99)
o Laurea magistrale (ex DM 270/2004)
in….........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
conseguito presso …..............................................................................................................................
nell'anno accademico ….......................................................................................................................
votazione …...........................................................................................................................................
Dichiara inoltre di essere in possesso del:
o diploma del corso biennale di Archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato dalle Scuole
degli Archivi di Stato o titolo biennale equipollente;
o diploma di specializzazione biennale in beni archivistici e librari con tesi in archivistica o
tesi in archivistica o biblioteconomia;
o dottorato di ricerca con indirizzo archivistico o biblioteconomico;
o master universitario di secondo livello di durata biennale in materie archivistiche o in
materie biblioteconomiche.
conseguito presso …..............................................................................................................................
nell'anno accademico ….......................................................................................................................
votazione …...........................................................................................................................................
Dichiara altresì:
− di aver maturato almeno 3 anni di documentata esperienza in progetti relativi a software di
descrizione archivistica, implementazione di banche dati archivistiche, metadati archivistici

(indicare sinteticamente le esperienze, rinviando per l'elencazione dettagliata al
curriculum):
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
-

−
−
−
−

di possedere buona conoscenza dei software di descrizione archivistica, degli standard
archivistici e degli schemi di metadati in uso nell’ambito archivistico nazionale; conoscenza
dei software di gestione di attività e task, software di ticketing e di gestione di
documentazione di progetto; capacità di lavoro in team interdisciplinari; autonomia
nell’ambito delle attività assegnate; studio e approfondimento delle tematiche tecniche di
dominio;
che le informazioni rese nel curriculum vitae rispondono a verità, consapevole che - ai sensi
dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali;
di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato, ai sensi dell'art. 71, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
di essere in possesso della partita IVA;
di essere iscritto al Mercato elettronico della PA (MePA).

Il/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto delle finalità e
modalità di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Luogo e data
Firma _______________________________
Allega alla presente domanda la seguente documentazione:
− curriculum vitae in lingua italiana e in formato europeo, recante la dichiarazione di
veridicità effettuata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, e la sottoscrizione con firma autografa o con firma digitale;
− copia in formato PDF di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità nel
caso di firma autografa.

