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                                                                                                                      Musei del Bargello 

mbac-mn-bar@mailcert.beniculturali.it 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Oggetto: A. CATALOGAZIONE E REDAZIONE APPARATI DIDATTICI E DIDASCALICI  MUSEO PALAZZO DAVANZATI”;   

 
Il/La sottoscritto/a 

(cognome e nome) 

(codice fiscale) 
CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione relativa all'attività di cui all'oggetto, 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti del D.P,R. 28 dicembre 2000 n. 445, di candidarsi per l'incarico individuale 
di lavoro autonomo di cui agli artt. 1 e 2 dell'Avviso Pubblico di selezione relativo all'attività di 
catalogazione e redazione degli apparati didattici in oggetto. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o 
comunque non corrispondenti al vero (art. 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000), 

DICHIARA 

1. di essere nato/a a il _ 
2. di essere residente in via _ 
3. di essere in possesso della cittadinanza ,   
4. di essere in possesso, quale titolo di studio del seguente Diploma di Laurea magistrale 

o specialistica o Diploma di Laurea conseguito secondo il previgente ordinamento 
universitario 

 
     conseguito il     
presso    ,   

5. di conoscere gli standard catalografici ministeriali (con particolare riguardo a SIGECweb); 
6. di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
7. di non avere in capo a sé carichi pendenti e di non aver riportato condanne penali (intendendo 

come tale anche quella che segue al cosiddetto patteggiamento), nonché di non avere 
procedimenti penali in corso; 

8. non essere incorso/a in una delle cause di decadenza dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia; 

9. di non aver subito provvedimenti interdittivi dai pubblici uffici con sentenza passata in 
giudicato; 

10. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarato decaduto ai sensi 
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del D.P.R., 10 gennaio 1957, n. 3; 
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11. di non trovarsi in situazioni di incompatibilità a rivestire l'incarico; 
12. di essere in possesso della Partita IVA n. ………………………………………………………. 
13. di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.2. dell'Avviso Pubblico di selezione e, in 

particolare, di essere in possesso dei seguenti titoli: 
 
 
 
 

14. di possedere altresì i seguenti requisiti scientifici come indicato dall'Avviso Pubblico di 
selezione ai punti 3.3.: 

 
 
 
 
 

15. di accettare, avendone presa adeguata e completa conoscenza, tutte le norme e le condizioni 
stabilite dall'Avviso pubblico di selezione mediante procedura comparativa per titoli per il 
conferimento di n. 1 incarico individuale di lavoro autonomo per attività inerenti: 
 
- schedatura e/o revisione di circa n. 30 opere (armi, sculture, medaglie, sigilli, mobili, tessili e 

cuoi) non catalogate e/o già catalogate, conservate nelle collezioni del Museo Nazionale del 
Bargello da trasferirsi al Museo di Palazzo Davanzati per i nuovi allestimenti. Si richiede il 
rilevamento delle misure, dello stato conservativo e la catalogazione (livello di precatalogo o 
catalogo secondo normativa ICCD), o la revisione, secondo normativa ICCD, da inserire su 
SIGECweb (Sistema Informativo Generale del Catalogo dell’ICCD); 
 

- rielaborazione e redazione di circa n. 25 apparati didattici e circa 400 apparati didascalici 
(dipinti, sculture, mobili, maioliche, merletti), del Museo di Palazzo Davanzati da 
revisionare e aggiornare in base alle più recenti pubblicazioni scientifiche (cataloghi di 
mostre, guide del museo, monografie), da riversare nel database museale. 

 
16.  di avere il seguente recapito al quale chiede sia indirizzata ogni comunicazione relativa alla 

procedura di selezione: 
Via      n. CAP---- 

Città Prov. Nazione _ 

Tel. Cell. e-mail _ 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare via PEC l'eventuale variazione dei propri recapiti, 
sollevando questa Amministrazione da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili 
all'omessa comunicazione. 

Allegati: 

• Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, ed elenco dei titoli valutabili; 
• Foto..copia in formato .pdf della Carta di Identità o altro documento equipollente in corso di 

validità e firmata. 
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Con la presente domanda di partecipazione il/la sottoscritto/a autorizza sin d'ora il trattamento dei 
suoi dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, coordinato con il D.Lgs. n. 
101/2018, e al Regolamento UE n. 679/2016 (cd. GDPR). 

Luogo e Data      

FIRMA 
 
 


