
Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’acquisizione della qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali indetta con bando pubblicato il 12/9/14

e
dichiarazione sostitutiva della certificazione
(Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(Il/La) sottoscritt(o/a) (Nome) (Cognome), nat(o/a) a (luogo (prov)), (nazione), residente in
(indirizzo), (luogo (prov)), (nazione)

CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica indetta con bando pubblicato il 12/09/14 per l’acquisizione
della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi dell’art.182, comma 1-sexies,
del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e a tal fine,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

di essere in possesso (del/dei) seguent(e/i) requisit(o/i) di cui all’art.182 del Codice, comma.1-
sexies:

[laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S), conseguita
il (data1) presso (Ente) { se allegato: e allega titolo di studio } ;]

[laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), conseguita il (data1)
presso (Ente) { se allegato: e allega titolo di studio } ;]

[laurea in Conservazione dei beni culturali, che dichiaro essere equiparata dalla Università
rilasciante alla laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico
(12/S) e alla laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11) ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009: tale laurea è stata conseguita il
(data1) presso (Ente) { se allegato: e allega titolo di studio } ;]

[laurea in Beni culturali (L1), conseguita il (data1) presso (Ente) {se data 1 > 31/10/12: con
iscrizione al corso di laurea in data (data2)} { se allegato: e allega titolo di studio } ;]

[laurea in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43), conseguita il
(data1) presso (Ente) ;

(denominazione completa titolo) {se classe <> null: (classe1); null}, conseguita il (data1) presso
(Ente) , titolo che confermo essere equiparato o equipollente ai sensi della normativa vigente alla
(denominazione completa titolo equip e classe) { se allegato: e allega titolo di studio };]

[diploma in Restauro presso accademie di belle arti che dichiaro di durata di insegnamento almeno
triennale, conseguito il (data1) presso (Ente) { se allegato: e allega titolo di studio } ;]



[attestat(o/i) di qualifica professionale rilasciat(o/i) da una scuola di restauro regionale ai sensi
dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con insegnamento che si dichiara
espressamente non inferiore a due anni, come da dettaglio seguente:

[attestato di (qualifica professionale) conseguito il (data1) presso (Ente) , nella regione (regione)
con durata del corso di studi da (data3) a (data4)] e insegnamento complessivo di ore (ore) ] { se
allegato: , e allega attestato } ;

[attestato di (qualifica professionale) conseguito il (data1-1) presso (Ente1) , nella regione
(regione1) con durata del corso di studi da (data3-1) a (data4-1)] e insegnamento complessivo di
ore (ore1)] { se allegato: , e allega attestato } ;

[attestato di (qualifica professionale) conseguito il (data1-n) presso (Ente-n) , nella regione
(regione-n) con durata del corso di studi da (data3-n) a (data4-n)] e insegnamento complessivo di
ore (ore) ] { se allegato: , e allega attestato } ;

[di essere stato inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni
culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico
restauratore, avendo conseguito tale inquadramento il (data1) presso (Ente) ; ]

[di aver svolto attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici,
sempre autorizzata dal relativo ente preposto alla tutela del bene, per il periodo complessivo di
(num1) anni, (num2) mesi, (num3) giorni, con regolare esecuzione, come da dettaglio seguente per
ogni singola attività elencata:]

1) Attività di restauro sul bene (bene denom) da (data1) a (data2, } come da scheda descrittiva
n. 1 allegata { se allegato: si allega dichiarazione del datore di lavoro conforme al modello
pubblicato; } { se allegato: si allega documentazione comprovante lo svolgimento
dell’attività di restauro};

2) Attività di restauro sul bene (bene denom) da (data1) a (data2), } come da scheda descrittiva
n. 2 allegata { se allegato: si allega dichiarazione del datore di lavoro conforme al modello
pubblicato; } { se allegato: si allega documentazione comprovante lo svolgimento
dell’attività di restauro};

3) ………………….

n) Attività di restauro sul bene (bene denom) da (data1) a (data1), } come da scheda descrittiva
n. n allegata { se allegato: si allega dichiarazione del datore di lavoro conforme al modello
pubblicato; } { se allegato: si allega documentazione comprovante lo svolgimento
dell’attività di restauro};

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del D. Lgs n. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega fotocopia, non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante .

La presente domanda è inviata e sottoscritta tramite presentazione di un documento di identità in
corso di validità ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera c) del Codice Amministrazione Digitale.



Consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dagli
artt. 75 e 76 del D.p.r. 445/2000, confermo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000 e ai fini
della presente selezione, ogni informazione e dato riportato nella presente domanda e nei relativi
allegati.

(data) Il Dichiarante
(Nome Cognome)


