CONCESSIONI DI RICERCHE E SCAVI ARCHEOLOGICI (ARTT. 88-89, D.LGS. 42/2004)
MODULO PER IL DIRETTORE DELLA RICERCA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
Ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000
io sottoscritto/a
nato/a a

il

Codice Fiscale
residente a
in via / Piazza

n.

in qualità di direttore di scavo
per il sito di
nel comune di

prov.
DICHIARO

per l'intero periodo di validità della concessione per la quale è stata presentata l'istanza,
• 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;
• laddove non rientri tra i soggetti previsti all’art. 92, comma 1, lett. b), di rinunciare all’eventuale
premio di rinvenimento (art. 92, d.lgs. 42/2004) ;
• di non rivestire il ruolo di direttore delle ricerche per più di tre siti nel territorio nazionale per i quali
sia stata richiesta la concessione;
• di aver allegato il mio curriculum vitae, debitamente sottoscritto;
• in caso di rinnovo della concessione, di aver consegnato l'elenco dei materiali e la documentazione
sulle attività di ricerca come da specifiche dell'Ufficio periferico competente;
• di aver allegato copia del mio documento 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. 14/2021;
• in caso di rinnovo della concessione, di aver consegnato la documentazione richiesta per la
pubblicazione sul Geoportale Nazionale per l'Archeologia, al punto VII.a della Circolare DG-ABAP
n. 14/2021.
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 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 D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Luogo e data della sottoscrizione
Firma del dichiarante
La presente istanza dovrà essere sottoscritta
o con firma olografa del Richiedente
o, laddove posseduta, con firma digitale
valida

