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ALLEGATO A 
“Italia Inclusiva” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese - Ufficio VIII  

Piazzale della Farnesina 1 – 00135 Roma 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SEI 
FOTOGRAFI CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI ALTRETTANTI PROGETTI VIDEO-
FOTOGRAFICI NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “ITALIA INCLUSIVA” 
 
DENOMINAZIONE CANDIDATO (EVENTUALE CAPOFILA PER I COLLETTIVI)  

La/Il sottoscritta/o [Nome e Cognome], nato il [gg/mm/aaaa], a [città di nascita], residente in 
[Città], via/piazza [indirizzo], n. [n]  

Codice Fiscale e/o Partita IVA:  

Recapito Telefonico:  

Indirizzo e-Mail:  

Indirizzo PEC (obbligatorio):  

Opzionale: rappresentante del collettivo [nome collettivo] composto da:  

[Nome e Cognome], nato il [gg/mm/aaaa], a [città di nascita], residente in [Città] [aggiungere 

nominativi e dati degli altri componenti] 

 

Opzionale: indicare 1 settore di interesse 
 
□ Sezione A: legalità 
□ Sezione B: empowerment femminile 
□ Sezione C: rigenerazione urbana 
□ Sezione D: integrazione sociale 
□ Sezione E: sport 
□ Sezione F: imprenditoria sociale 

 

CHIEDE 

di poter partecipare all’Avviso pubblico esplorativo per manifestazioni di interesse per 

l’individuazione di sei fotografi cui affidare il servizio di realizzazione di altrettanti progetti video-

fotografici nell’ambito dell’iniziativa Italia Inclusiva. 
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SI IMPEGNA 

sin da ora, ad accettare e rispettare tutte le condizioni dell’Avviso e a inviare tutti i materiali previsti 

dall’art. 4 via PEC entro e non oltre le ore 12:00 (Roma) del 04 febbraio 2022 all’indirizzo: 

dgsp.08@cert.esteri.it.  

A tal proposito dichiara altresì di essere consapevole che la DGSP-MAECI declina ogni responsabilità 

per il tardivo o mancato recapito della PEC entro i termini sopra indicati. 

Inoltre il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 445/00, sotto personale 

responsabilità, consapevole di quanto previsto dall’art. 75 del citato T.U. nonché delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del citato T.U. rispettivamente nelle ipotesi di non veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni rese e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

• che tutte le informazioni contenute nella candidatura corrispondono al vero;  

• di essere in possesso dei requisiti di ammissione prescritti all’art. 3 dell’Avviso;  

• di essere consapevole che la perdita di taluno dei requisiti o il mancato rispetto di taluna delle 

condizioni e/o prescrizioni previste dall’Avviso comporteranno l’esclusione in qualsiasi momento 

dalla procedura di concorso.  

• di non avere procedimenti penali pendenti;  

• di non aver subito condanne penali passate in giudicato;  

• di non essere soggetto a sanzioni interdittive dai pubblici uffici o altra sanzione che comporti 

divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi secondo la 

legislazione vigente. 

DICHIARA ALTRESI’ 

di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 e di autorizzare il trattamento dei 

propri dati personali per tutti i fini previsti nell'Avviso pubblico (ALLEGATO C dell'Avviso – 

Informativa Privacy). 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA 

 

Documento Descrizione 

(B) Statement dell’artista 
Utilizzare il modello fornito in allegato al presente Avviso. Lo 
statement deve essere conforme alle premesse e all’oggetto del 
presente Avviso.  
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(C) Informativa Privacy Utilizzare il modello fornito in allegato al presente Avviso. 

(D) Liberatoria Utilizzare il modello fornito in allegato al presente Avviso. 

(E) Curriculum 
Lunghezza massima: 3 cartelle, comprensivo di eventuali link. Nel 
caso di collettivi, curriculum del collettivo o del soggetto capofila. 

(F) Portfolio 
Lunghezza massima: 3 pagine con al massimo 8 foto per pagina. 
Nel caso di collettivi, portfolio del collettivo o del soggetto capofila 

(G) Codice fiscale 
Copia del codice fiscale in corso di validità. Nel caso di collettivi, 
documento del soggetto capofila.  

(H) Documento di identità 
Copia del documento di identità in corso di validità. Nel caso di 
collettivi, documento del soggetto capofila. 

 

 

 

Luogo e Data, Firma 
 

___________________________ ___________________________ 

 


