
Allegato A  

Oggetto: Avviso per manifestazione d’interesse per la formazione di un elenco regionale di 

esperti idonei in campo culturale alla nomina o alla designazione da parte della Regione 

in Enti pubblici e privati e per la costituzione delle Commissioni di valutazione. 

 

 

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________nato a __________________il _______________ 

Residente in_______________________________ via ______________________________________________ 

E-MAIL _________________________Tel. ___________________Codice fiscale _______________________ 

Presa visione di quanto contenuto 

nell’avviso per manifestazione d’interesse per la formazione di un elenco regionale di esperti in campo 

culturale idonei alla nomina o alla designazione da parte della Regione in Enti pubblici e privati e per la 

partecipazione alle Commissioni di valutazione. 

Attesta: 

di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti all’articolo 3 dell’avviso. In particolare, con riferimento ai 

requisiti indicati al comma 1, lett. a) e b), consapevole  delle  responsabilità  penali  e  degli  effetti  

amministrativi  derivanti  dalla falsità  in  atti  e  dalle  dichiarazioni  mendaci  (così  come  previsto  dagli  

artt.  75  e  76  del D.P.R.  n.  445/2000),  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’ art.  46 del medesimo 

D.P.R. n. 445/2000, dichiara: 

a) di essere in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea o equiparata; 

b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, D.Lgs. 

50/20161  

                                                           
1
 Art. 80, D.Lgs. 50/2016 (estratto). 

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza 
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del 
codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;  
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;  
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;  
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati 
connessi alle attività terroristiche;  
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali 
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.  

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza […] di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli 



Allega:  

1. curriculum vitae, comprensivo di apposita dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 

445/2000; 

2. copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità; 

PRESENTA LA PROPRIA FORMALE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

alla partecipazione all’avviso per manifestazione d’interesse per la formazione di un elenco regionale di 

esperti in campo culturale idonei alla nomina o alla designazione da parte della Regione in Enti pubblici 

e privati e per la partecipazione alle commissioni di valutazione. 

Acconsento, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, al 

trattamento dei propri dati per le finalità inerenti la procedura di che trattasi. 

Data_________________________ 

FIRMA 

________________________________ 

                                                                                                                                                               
articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e 
alle informazioni antimafia. 


