
                                                                                                      Alla SABAP per le province di Caserta e Benevento 
   Viale Douhet 2/a 
   Palazzo Reale di Caserta 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28 
DICEMBRE 2000 N. 445 

 
Oggetto: Avviso pubblico  per il conferimento incarichi di catalogazione da realizzarsi in SIGECweb secondo il 
Programma di catalogazione a.f.2016- Punto 3.2:Esperienze lavorative nel settore specifico, maturata con contratti 
di lavoro autonomo o subordinato, collaborazioni, consulenze, assegni di ricerca, borse di studio o altri incarichi 
assimilabili in ambito catalografico e nell’utilizzo del SIGEC WEB  
 
__l__ sottoscritt_ _________________________________________________________ nat__ a 
____________________________________ prov. _____ il ____________ e residente in 
______________________________________ Via __________________________________________________ cap 
________  
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,  

DICHIARA 
ai fini della partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di catalogazione di 
cui all’oggetto, per il settore (barrare): 

o architettonico 
 
o archeologico  

 
di aver svolto le seguenti esperienze lavorative : 
Descrizione esperienza lavorativa :--------------------------------------------------- 
Tipologia di incarico / rapporto contrattuale (es. subordinato, co.co.co., autonomo, occasionale, libero professionale, a 
progetto, ecc.):------------------------------------------- 
Istituto / Ufficio / Ente che ha conferito l’incarico:……………………………………………….. 
Durata contrattuale (anni/mesi/giorni) e/o impegno orario settimanale (tempo pieno, part time a xx ore settimanali, 
ecc.)-------------------------------------------------------------------------- 
Svolto dal –al………………………………….. 
Riferimenti utili per la verifica (Ente, indirizzo, fax, ...)……………………….. 
 

 
 

Il sottoscritto ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 accorda il consenso affinché i propri 
dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi anche al fine consentire alla Sabap l’assolvimento 
degli obblighi   in materia di pubblicazione di atti e provvedimenti  sul sito web istituzionale.  
 
Luogo e data  
_________________  

Il dichiarante 
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