CONCESSIONI DI RICERCHE E SCAVI ARCHEOLOGICI (ARTT. 88-89, D.LGS. 42/2004)
Circolare DG-ABAP n. 21 del 26.05.2020
Proroga dei termini delle concessioni di scavo
rilasciate o in essere per il 2020
MODULO PER IL RICHIEDENTE LA CONCESSIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
Ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000
io sottoscritto/a

nato/a

il

Codice Fiscale
residente in via/piazza

n.

Comune

Prov.

in qualità di legale rappresentante dell’ente che ha chiesto e ottenuto la concessione di scavo, o di
soggetto formalmente delegato / incaricato dal suddetto rappresentante,
per il sito di
Comune
Foglio/i

Prov.
part.la/lle

per l'anno/ gli anni
rilasciata con DDG-ABAP n.

del

con validità
(Specificare i termini di validità della concessione: ad es. annuale fino alla data....;
biennale/triennale fino alla data....)
DICHIARO
•

•

ai fini dell'ottenimento della proroga di un anno dei termini della concessione sopra citata, ai
sensi della Circolare DG-ABAP n. 21/2020, che l'Ente da me rappresentato non ha potuto
svolgere le attività di scavo e ricerca previste per l'anno 2020 a causa dell'emergenza da
COVID-19;
che le particelle per le quali è stata rilasciata la concessione sopra citata resteranno
immutate.

Nel caso si intendano mutate alcune delle condizioni alle quali la concessione è stata rilasciata,
DICHIARO ALTRESÌ
•

che il nominativo del titolare della concessione
resta invariato
è cambiato
(in ambedue i casi, si vedano i dati identificativi dichiarati nel presente modulo)

che il direttore di scavo
resta invariato
è cambiato
sostituito da
•

Nome
Nato a

il

Codice Fiscale
residente in via/piazza

n.

Comune

Prov.

(In caso di variazione del direttore di scavo, si ricorda di allegare alla presente dichiarazione il
Curriculum vitae debitamente sottoscritto)
che i membri dello staff con ruoli di responsabilità
restano invariati
sono cambiati
come da organigramma che segue:
•

Nome e Cognome

Istituto di appartenenza

Ruolo di responsabilità

•

che la composizione del gruppo di lavoro, in termini di affiliazione a a Enti di ricerca,
Associazioni, Società cooperative
resta invariata
è cambiata

come di seguito specificato
(Specificare gli eventuali cambiamenti nelle affiliazioni del gruppo di ricerca, se presenti liberi
professionisti ecc.)

(Si ricorda che, in caso di cambiamenti nella composizione dei membri dello staff (sia con ruoli di
responsabilità sia senza) e nel caso questi ultimi non siano affiliati agli Enti di ricerca indicati ai
campi precedenti, il concessionario dovrà allegare alla presente dichiarazione copia della copia
della quietanza della polizza assicurativa o documento equipollente da cui risultino le coperture
assicurative e i relativi massimali)
•

che le somme stanziate per il piano economico
restano invariate
sono cambiate

come di seguito specificato
2021

2022

2023

Totale stanziato
15% del totale stanziato per il restauro
di strutture e materiali mobili
15% del totale stanziato per la copertura
messa in sicurezza dell'area di scavo
(i campi relativi al 2022 e al 2023 si intendono da compilarsi solo ed esclusivamente nel caso di
concessioni pluriennali rilasciate nel 2020 o, se rilasciate nel 2018 o nel 2019, limitatamente agli
anni restanti)

DICHIARO INFINE
•

che tutte le informazioni, i dati e le attestazioni qui presentati corrispondono a realtà;

•

di assumere anche per l'anno di proroga la piena responsabilità del cantiere di scavo, nel
rispetto e osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, e
specificamente, di adempiere agli oneri previsti dal Titolo IV del D.lgs. 81/2008 e dagli
accordi Stato-Regioni del 07.07.2016 in materia di formazione sulla sicurezza, ivi comprese
le integrazioni previste in materia gestione delle misure preventive dell'emergenza
sanitaria da COVID-19 ;
di garantire anche per l'anno di proroga la copertura finanziaria al piano economico
presentato e, in caso di richiesta sottoposta in quanto legale rappresentante di Ente Pubblico
Territoriale, laddove siano intervenuti cambiamenti nella disponibilità delle somme
stanziate, di impegnarsi a inviare copia della relativa delibera di spesa all'Ufficio periferico
competente prima dell'inizio della campagna di scavo;
che tutti i partecipanti a qualsiasi titolo allo scavo, saranno provvisti di copertura
assicurativa, personale o fornita dall’ente di affiliazione, specificamente destinata alle
attività in oggetto o, in alternativa, ogni altro strumento di garanzia, utile a tenere indenne
il MiBACT da qualsiasi azione di responsabilità per caso di eventi dannosi a carico delle
persone impegnate nelle operazioni di scavo;
di rinunciare anche per l'anno di proroga all’eventuale premio di rinvenimento (art. 92,
d.lgs. 42/2004) e di accollarsi eventuali indennità di occupazione del terreno dove saranno
eseguite le ricerche;
di accollarsi anche per l'anno di proroga il premio di rinvenimento a favore del/i
proprietario/i, nel caso in cui questo/i non rinuncino, pagando direttamente all'avente diritto
la somma da calcolarsi sulla base dei conteggi effettuati dalla Soprintendenza competente e
obbligandosi verso questa amministrazione a tenerla indenne da ogni conseguenza
patrimoniale dannosa;
nel caso tra i partecipanti allo scavo, vi siano volontari, di impegnarsi a che essi non
svolgano altri compiti diversi da attività collaterali allo scavo o all'assistenza a scopo
didattico;
nel caso lo scavo sia gestito nella formula della Summer School, di impegnarsi a che i
partecipanti siano archeologi o studenti di archeologia e che i proventi derivanti dalle quote
di partecipazione siano utilizzati per coprire i costi di vitto, alloggio e assicurazione dei
partecipanti stessi, o le spese vive connesse allo svolgimento della campagna;
se allo scavo partecipano soggetti diversi da dipendenti o studenti di Istituti universitari, di
aver allegato copia/e della/e quietanza/e della/e polizza/e assicurativa/e o documento/i
equipollente/i da cui risultino le coperture assicurative e i relativi massimali;
di aver allegato alla presente dichiarazione copia del mio documento di identità in corso di
validità;
di avere allegato alla presente i moduli _06, _09, _11 relativi alle dichiarazioni del direttore
di scavo, dei membri dello staff con ruoli di responsabilità e del/i proprietario/i validi per
l'anno di proroga, e copie dei relativi documenti di identità in corso di validità;
di ottemperare a tutte le previsioni in merito alle forme di pubblicazione e divulgazione dei
dati della ricerca, ai sensi della Circolare DG-ABAP n. 30/2019 e, per l'anno 2020, ai sensi
della successiva rimodulazione prevista dalla Circolare DG-ABAP n. 21/2020.

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Sono consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni
accertate dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste dalla legge
e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera. Sono a
conoscenza che la mancata accettazione della presente dichiarazione, quando le norme di legge o di

regolamento ne consentono la presentazione, costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 del
D.P.R. 445/2000).
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Luogo e data della Sottoscrizione
Firma del dichiarante

