
Allegato1
Alla Soprintendenza Speciale Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio di Roma
Piazza dei Cinquecento n. 67 - 00185 Roma

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI PROFESSIONISTI ESPERTI PER LA
CONFIGURAZIONE, L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO
INFORMATIVO TERRITORIALE ARCHEOLOGICO (S.I.T.A.R.)

IlILa sottoscritto/a ~nato/a a

il residente--------------- a
vla. ___

con domicilio in ------------------------------
VIa. n.. tel _

e-mail ___

pec fax __

CHIEDE

di essere inserito/a nell'elenco di professionisti esperti per l'affidamento di incarichi per la
configurazione, l'implementazione e la gestione del servizio informativo territoriale archeologico
(SITAR)

METTERE UNA X nei seguenti profili (massimo due profili)

A Profilo Base. Ambito tecnico.
BI Profilo specialistico. l) Ambito umanistico (archivio, data entry, gestione elaborazione

del dato archeologico, comunicazione e social, accessibilità e didattica)
B2 Profilo specialistico. 2) Ambito topografico-cartografico (Rilievo archeologico diretto,

rilievo topografico strumentale, ricognizione topografica, fotogrammetria,
fotointerpretazione, elaborazioni cartografiche, georeferenziazione, elaborazione dei dati
e I~out grafici di pubblicazione, grafica 3D).

B3 Profilo specialistico. 3) Ambito GIS e cartografia numerica
(Rappresentazione cartografica nel GIS, fondamenti di geomatica,
topografia e cartografia. Progettazione e gestione geodatabase, uso di dati raster
dati vettoriali, processo di modellazione della realtà nei sistemi informativi territoriali,
tO_Q_ologia,analisi spaziale, Telerilevamento).

DICHIARA

consapevole delle conseguenze penali previste dall'art 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria
responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,

• Che la propria domanda di partecipazione rispetta i requisiti previsti dalla
manifestazione di interesse;



ALLEGA

il proprio curriculum di studio e professionale debitamente sottoscritto e datato, una fotocopia non

autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità, l'autocertificazione dei titoli
posseduti, in base all' art. 76 del DPR 445/2000;

AUTORIZZA

la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio all'utilizzo e al trattamento dei dati

personali per i fini stabiliti dalle disposizioni vigenti e relativi all'attuale procedimento per cui sono

richiesti affinché vengano utilizzati esclusivamente a tale scopo (d.lgs 196/2003 e Regolamento Ue
2016/679).

Il/la sottoscritto/a SI Impegna a comunicare l'eventuale variazione del propno recapito,

sollevando codesto Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all'omessa
comunicazione.

Luogo e data

Firma

Allegati:

• fotocopia di valido documento di riconoscimento

• curriculum professionale datato e sottoscritto

• autocertificazione


