
All. A 

             Spett.le Mediaterraneo Servizi  
Via Portobello, n. 14 

16039 – Sestri Levante (GE) 

OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI CONSERVATORE MUSEALE  

Il sottoscritto\a …………………………………………………………………………………………… 

nato/a a …………………………………………… il …………………..………………………………. 

residente a ………………………………..via………………………………………………….  n……. 

codice fiscale …………………………………………………………………… 

tel.: .................. email ………………………………………………………………………………… 

con la presente  

CHIEDE 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze amministrative e penali 
relative al rilascio di dichiarazioni mendaci, di partecipare alla selezione per la 
manifestazione di interesse in oggetto e, a tal fine, a conoscenza del disposto dell’art. 
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

DICHIARA 

Di essere in possesso di: 

• laurea ………………………………………………………………………………………... 

conseguita presso …………………………………………………………………………... 

con il punteggio di  ………………………………………………………………………….. 

• diploma di specializzazione post laurea in archeologia   

conseguita presso …………………………………………………………………………... 

con il punteggio di  ………………………………………………………………………….. 



• diploma di dottorato in archeologia 

conseguita presso …………………………………………………………………………... 

con il punteggio di  ………………………………………………………………………….. 

• master o corso di perfezionamento nei settori di turismo e/o cultura 

titolo …………………………………………………………………………………………. 

conseguito presso …………………………………………………………………………... 

con il punteggio di …………………………………………………………………………... 

• attestati e specializzazioni in ambito turistico/culturale 

titolo …………………………………………………………………………………………. 

conseguito presso …………………………………………………………………………... 

con il punteggio di …………………………………………………………………………... 

titolo …………………………………………………………………………………………. 

conseguito presso …………………………………………………………………………... 

con il punteggio di …………………………………………………………………………... 

• di avere  realizzato: 

studi  inerenti il patrimonio archeologico ligure :  ………..………………………………. 

………………………….……………………………………………………………………. 

………………………….……………………………………………………………………. 

ricerche  inerenti il patrimonio archeologico ligure ……………………………………….. 

………………………….……………………………………………………………………. 

………………………….……………………………………………………………………. 

Pubblicazioni (specificare titolo, anno, editore):  
………………………………………………………………………………………………. 

………………………….……………………………………………………………………. 



• di aver maturato esperienza come: 

□  conservatore di collezione archeologica  (specificare) ……………………………….. 

………………………….……………………………………………………………………. 

………………………….……………………………………………………………………. 

□ catalogatore di beni archeologici (specificare gli incarichi, i periodi e le 
consistenze delle schede redatte) ………………………………………………………….
…………………………………… 

………………………….……………………………………………………………………. 

………………………….……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………….. 

□ ideatore, redattore di progetti per l’ ottenimento di finanziamenti e contributi 
(specificare il titolo del progetto, l’anno, l’ente titolare del bando , l’esito ) 
…………….. 

………………………….……………………………………………………………………. 

………………………….……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

□ collaboratore nella ricerca e nella redazione di documenti  finalizzati alla 
progettazione museale  (specificare)    

                ………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 



□ relatore delle seguenti conferenze: (specificare il titolo dell’intervento, luogo, 
anno) 

………………………….……………………………………………………………………. 

………………………….……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

□ guida archeologica specialistica nelle seguenti occasioni e per i seguenti 
gruppi:  

………………………….……………………………………………………………………. 

………………………….……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………... 

               ………………………………………………………………………………………………... 

□ operatore nel campo dell’educazione ambientale 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

□ progettista e conduttore  di attività nel campo del recupero della memoria 
storica 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

□ ideatore e realizzatore  dei seguenti eventi e/o laboratori per bambini e 
famiglie 

………………………….……………………………………………………………………. 

………………………….……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 



□operatore nel campo della promozione turistica del territorio 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

□operatore nel campo della valorizzazione turistica del territorio 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

• di essere in possesso dell’eventuale autorizzazione a svolgere la libera 
professione secondo le modalità di legge; 

• di non avere un rapporto di lavoro a tempo pieno o tempo parziale superiore al 
50% dell'orario di lavoro alle dipendente di un Ente Pubblico; 

• di accettare incondizionatamente le norme e le condizioni contenute nel 
presente avviso e nel modello di disciplinare d’incarico; 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle 
gare per l'affidamento dei servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla 
contrattazione con la P.A., come previsto dal vigente ordinamento giuridico; 

Allego: 
Curriculum vitae e/o curriculum professionale 
Fotocopia fronte/retro della carta di identità personale;  

                                                                                                                                      
In fede  

N.B. La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 
documento di identità del sottoscrittore.


