
Fac-simile  
 

SPETT.LE SOPRINTENDENTE  
Dipartimento Soprintendenza per i beni 
e le attività culturali 
Ufficio Appalti 
P.zza Narbonne, 3 
11100 AOSTA 
PEC soprintendenza_beni_culturali@pec.regione.vda.it 

 
 
 
 
 
OGGETTO:  AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI FIGURE PROFESSION ALI 
IDONEE DA INTERPELLARE PER L’ATTRIBUZIONE DI SERVIZ I DI 
PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE  DEL DIPARTIMEN TO 
SOPRINTENDENZA PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI  

 
 
 

Il/La  sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________  provincia ____  il _____________________________ 

e residente a _______________________  CAP __________ in  ____________________________  

Telefono _____________  PEC_____________________  E-mail __________________________ 

codice fiscale  ______________________________  e/o partita IVA ________________________ 

manifesta l’interesse a eventuali servizi oggetto dell’avviso esplorativo. 
 
 
A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 per chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a 
verità, ne fa uso o li esibisce 

 
DICHIARA  

 

1. di essere in possesso dei requisiti generali di cui al punto 1 dell’avviso esplorativo 

 
2. di essere in possesso, unitamente alla competenza attiva nella lingua francese, di almeno uno tra i 

seguenti requisiti minimi indispensabili: 
□ Comprovata e documentata esperienza in ambito di promozione  del patrimonio culturale 

immateriale anche a livello turistico attraverso l’organizzazione di iniziative e/o eventi  
□ Comprovata e documentata esperienza nell’ambito della narrazione del patrimonio  culturale 

immateriale  anche attraverso le arti visive  
□ Comprovata e documentata esperienza in ambito di promozione del patrimonio culturale 

materiale    
 



 

 
 

 
 
Allega alla presente domanda: 
- Copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità 
- Curriculum vitae 
- Relazione che illustri e documenti i requisiti specifici dichiarati 
 

 
 
 
 
 
(Luogo e data)..........................................................  Firma  .................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 
 

Si informa che i dati personali contenuti nella domanda e nella documentazione allegata saranno trattati - nel rispetto delle finalità istituzionali e nei 
limiti stabiliti dal D. lgs.196/2003 - per via informatica e/o cartacea per la valutazione comparativa prevista dalla legge regionale n. 18 del 1998, in 
vista dell’affido di un incarico di natura professionale. L’eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti non consentirà l’esame della domanda, che 
verrà pertanto archiviata.  Il titolare del trattamento dei dati è la Regione autonoma Valle d’Aosta, con sede in piazza Deffeyes, 1 ad Aosta.. Il 
responsabile del trattamento dati è il è il Soprintendenti per i beni e le attività culturali 


