Allegato “A” - Schema esemplificativo della domanda di partecipazione
AL DIRETTORE GENERALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO CURA DEI TUMORI –
I.R.C.C.S. DI DIRITTO PUBBLICO - FONDAZIONE G. PASCALE - VIA MARIANO SEMMOLA 80131 - NAPOLI
_I_ sottoscritt_ _________________________, chiede di essere ammesso a partecipare all’avviso pubblico
indetto con delibera n. ……. del ………………….. e pubblicato sul B.U.R.C. Regione Campania n. del ………
ed all’Albo Pretorio On-Line dell’Istituto, avente ad oggetto “la realizzazione di opere d’arte pittoriche
originali (murales e/o quadri) ed il loro trasferimento in proprietà a titolo gratuito all’Istituto Pascale
per la valorizzazione degli immobili del neonato Polo Oncologico del Mediterraneo”.
A tal fine, _l_ sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali previste, ai sensi e per gli effetti degli artt.
46 e 76, del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e delle
previsioni dell’art. 75 del medesimo d.P.R., dichiara sotto la propria responsabilità:
a)____________________________________________________________________________
(data, luogo di nascita, residenza e codice fiscale, recapiti presso cui ricevere comunicazioni);
b) ________________________(possesso cittadinanza italiana o altro Paese C.E.);
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________ (ovvero di non essere
iscritto ovvero di essere stato cancellato dalle liste medesime, per i seguenti motivi
_______________________________);
d) di non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne
_______________ (dichiarazione da rendere obbligatoriamente anche se negativa);
e) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico, ovvero di avere i seguenti procedimenti
penali _______ (dichiarazione da rendere obbligatoriamente anche se negativa);
f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico e di non essere stato
dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per averlo conseguito mediante la
produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
g) di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con
la Pubblica Amministrazione;
h) di essere in possesso dei requisiti di moralità di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.;
i) di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con l’Istituto e/o di incompatibilità ai sensi
del D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm. ed ii. ovvero di non avere controversie (giudiziali e/o stragiudiziali)
pendenti contro l’IRCCS Fondazione G. Pascale e, comunque, di non versare in alcuna condizione di
incompatibilità nei confronti dell’Istituto;
l) di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione
relativa al presente avviso: _________________________________
m) di autorizzare ai sensi della L. n. 196/2003 e ss. mm. ed ii. e del Regolamento UE 2016/679, il
trattamento dei dati personali.
Si allega alla presente: 1) fotocopia di proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 2)
breve curriculum datato e sottoscritto reso ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; 3) proposta/e artistica/che,
recante/i per ognuna la singola dichiarazione sottoscritta ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n.
445/2000 attestante la sua originalità e la sua paternità, accompagnata da una breve presentazione,
con indicazione della tecnica e dei materiali impiegati, nonché del titolo e delle dimensioni finali
dell’opera; 4) espressa dichiarazione, sottoscritta, per ciascuna proposta recante l’accettazione di
trasferire all’Istituto Pascale a titolo gratuito la proprietà dell’opera o delle opere definitivamente
realizzata/e, e di cederne al contempo all’Istituto medesimo i diritti di autore ed i diritti patrimoniali/e
stessa/e ai sensi e per gli effetti della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e ss. mm. ed ii.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver preso conoscenza del bando, come sopra pubblicato e di
accettare senza riserve le prescrizioni, gli obblighi e le precisazioni in esso contenute.
Data ……….....
In fede (Firma per esteso e leggibile....................................)

Allegato B – Schema esemplificativo di autocertificazione
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 46 e 47 d.P.R. 28\12\2000 n. 445)
_l_ sottoscritt_ ___________________________ nat_ a ____________ il __/__/___, codice fiscale
___________________________________, consapevole delle sanzioni penali previste, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 48 e 76, del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
e delle previsioni dell’art.75 del medesimo d.P.R.,
DICHIARA
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Si allega fotocopia di proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo e data ……….
In fede il dichiarante (Firma per esteso e leggibile ………………)

