
Allegato 1 

Spett.le  
GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di 
Bergamo 
Via San Tomaso 53 
Bergamo 

 
 

 
Oggetto: domanda di iscrizione nell’elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi 
concernenti l’attività  di educazione al patrimonio dell’Associazione per la Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Bergamo

 
                                                                                 

Il sottoscritto ……………..…………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………..………..…  Prov. ……….   il ……………………………….. 

residente nel Comune di ……………..…..………   Prov. ….…  Stato ……………….…………….. 

Via/Piazza ………………...…………………………..………………..…………..   n. ……...……... 

Codice fiscale …………………………………………….. 

Partita IVA ………………………………………… 

telefono ………………………………………….    

pec…………………………………………………………………………………………………….. 

persona di contatto…………………………...................  

CHIEDE 

 
l’iscrizione all’elenco in oggetto con particolare riguardo alle seguenti aree tematiche:  

                                                   

NUMERO AREA TEMATICA 

  

  

  

  

  

 

Indica, inoltre, l’indirizzo della sede e gli altri riferimenti presso cui intende ricevere ogni eventuale 

comunicazione: 

Via ______________________________________________  n. _________________ 

CAP _____________  Città/località 

_____________________________________________________________  

Telefono _________________________________________     

Indirizzo di posta elettronica: 

______________________________________________________________________ 
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Indirizzo di posta elettronica certificata: _________________________________________________ 

 

A tal fine, ai sensi e per effetto degli artt. 48 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 e smi, consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di mendaci dichiarazioni, 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 
a) godimento dei diritti civili e politici;  

b) essere un operatore economico di cui all'art. 45 del codice legalmente costituito ai sensi della 

normativa vigente nello Stato di appartenenza dell'Unione Europea;  

c) essere titolari di Partita IVA idonea a svolgere questo tipo di attività, requisito fondamentale per poter 

instaurare una collaborazione con la GAMeC. Il candidato potrà aprire Partita IVA anche in seguito al 

superamento della selezione. In caso di mancata apertura a un mese dal superamento, non verrà 

convalidato il risultato positivo della selezione, lasciando il posto al primo candidato utile in 

graduatoria. 

d) non essere incorso nei motivi di esclusione dalle gare pubbliche di cui all'art. 80 del codice; 

e) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato; 

f) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo; 

g) non incorrere in ipotesi di inconferibilità/incompatibilità di cui al D-L-vo n. 39/2013. 

 

Inoltre, per poter essere iscritto, dovrà garantire:  

h) esperienza professionale come educatore museale almeno biennale nelle aree tematiche per le quali 

si intende presentare iscrizione (documentabile con riferimento al tipo di attività svolta, al soggetto per 

il quale è stata svolta, al periodo e durata di svolgimento);  

i) possesso del diploma di laurea magistrale a ciclo unico o di secondo livello o del vecchio ordinamento 

in ambito umanistico, sociale o psico-pedagogico, rilasciato da Università riconosciute a norma 

dell’ordinamento universitario italiano; si prescinde dal requisito della specializzazione universitaria 

per i soggetti in possesso del diploma di maturità o laurea di primo livello (laurea breve) che si trovino 

in almeno una delle seguenti condizioni:  

- siano in possesso di esperienza professionale come educatore museale almeno triennale 

documentabile in almeno una delle aree tematiche indicate;  

- aver frequentato un master attinente alla pedagogia del patrimonio culturale o in comunicazione e 

didattica dell’arte della durata non inferiore a sei mesi;  

j) disponibilità per l’espletamento dell’incarico; 

k) conoscenza di una lingua straniera parlata e scritta. 

 

La disponibilità per l’espletamento dell’incarico è la seguente: 

______________________________________________________________________ 
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Luogo e data ____________________________________      

                                                 
                                                             
                      

( FIRMA) 
__________________________________ 

 
 

Nota bene 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR  n. 445/2000 alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia non 
autenticata di un documento d’identità del dichiarante con dicitura “E’ conforme all’originale” e sottoscritta dal 
dichiarante stesso.  


