ALL. 2

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DEL LAZIO
Domanda di iscrizione all’elenco di operatori economici prestatori di servizi
archivistici della Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio

La Società/Cooperativa/Lo Studio/Il Consorzio _______________________________________________________
con sede legale a _______________________________ in via ___________________________________________
rappresentata/o legalmente da______________________________________________________________________
responsabile scientifico ___________________________________________________________________________
--Con sede operativa in _____________ via ______________________________________ tel.____________________
e-mail____________________________________ PEC___________________________________________________

Chiede di essere inserito/a nell’elenco di operatori economici prestatori di servizi archivistici della Soprintendenza
archivistica e bibliografica del Lazio.
Il/La sottoscritto/a, ovvero il legale rappresentante/responsabile scientifico (barrare o eliminare le voci che non
interessano), consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle
dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
Dichiara
1) di essere in possesso di partita IVA
2) di nominare come responsabile/i scientifico/i (a seconda delle tipologie di archivio)
______________________, dipendente/i della suddetta società, in possesso di uno dei seguenti requisiti per
l’iscrizione, di cui al paragrafo 3 dell’avviso pubblico (contrassegnare il titolo posseduto):
o diploma di laurea (ordinamento previgente al D.M. n. 509 del 3 novembre 1999), laurea specialistica
(ordinamento introdotto con D.M. n. 509 del 3 novembre 1999) o laurea magistrale (ordinamento introdotto
con D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004) in archivistica o con indirizzo archivistico o altro titolo equipollente*;
*Possono presentare domanda anche i candidati in possesso di altro titolo di studio equipollente ex lege in base al
Decreto MIUR 9 luglio 2009 o a specifici provvedimenti normativi che sarà cura del candidato indicare in
domanda, con elenco degli esami sostenuti nel percorso formativo
o diploma di laurea (ordinamento previgente al D.M. n. 509 del 3 novembre 1999) o laurea specialistica
(ordinamento introdotto con D.M. n. 509 del 3 novembre 1999) o laurea magistrale (ordinamento introdotto
con D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004) in qualsiasi disciplina e uno dei seguenti ulteriori titoli di studio
(contrassegnare il titolo posseduto):

diploma del corso biennale di Archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato dalle Scuole degli Archivi
di Stato o titolo equipollente*;
o
diploma di specializzazione biennale in beni archivistici e librari con tesi in archivistica;
o
dottorato di ricerca con indirizzo archivistico;
o
master universitario di secondo livello di durata biennale in materie archivistiche.
* A mero titolo esemplificativo, costituisce titolo equipollente il corso biennale di Paleografia, diplomatica e
archivistica della Scuola Vaticana, ma non il corso annuale.
o

Dichiara altresì l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.
mm. ii.
Allega:
1. curriculum in formato europeo della società, datato e sottoscritto dal legale rappresentante;
2. curriculum in formato europeo del/i responsabile/i scientifico/i;
3. copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
Si dichiara che il/la sottoscritto/a, il legale rappresentante/responsabile scientifico (barrare o eliminare le voci che non
interessano), nel corso della propria attività professionale ha eseguito e completato con esito positivo gli interventi
archivistici sinteticamente sommati nella seguente tabella, più analiticamente descritti nel curriculum professionale
allegato alla presente domanda:

Tipologie
d’archivio

1- Comunali
ed enti
pubblici

2- Sanitari

3Assistenziali

4- Familiari
e personali

5- Di
impresa

6- Religiosi

7- Scolastici

8- Enti e
associazioni
culturali

9- Sindacati
e partiti
politici

10- Enti e
uffici statali

11Architettura

12- Altro

AArchivi
storici in
esclusiva

B- Archivi
storici in
collaborazione

CArchivi
di
deposito
in
esclusiva

D- Archivi di
deposito in
collaborazione

EArchivi
correnti
ibridi o
digitali
in
esclusiva

F- Archivi
correnti ibridi
o digitali in
collaborazione

GImplementazione
di basi di dati e
sistemi
informativi
archivistici

HAltro

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196 del 30 giugno
2003 e ss. mm. e ii. per le finalità dichiarate e per le altre attività istituzionali della Soprintendenza archivistica e
bibliografica del Lazio.
Si autorizza inoltre la consultazione del proprio curriculum da parte di soggetti pubblici o privati ai fini della
progettazione ed esecuzione di interventi archivistici (eliminare la voce, se non interessati).

Data

Firma
…………………………………………………

