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FONDAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE  
DELLA MEMORIA STORICA DEL CAMPO DI FOSSOLI 

 
Via Giulio Rovighi, 57 – 41012 Carpi (MO)  

tel. 059 688272 fax 059 688483  
e-mail: fondazione.fossoli@carpidiem.it  
PEC: fondazionefossoli@legalmail.it 
=============================== 

 
Prot. 01/2023 IST 
Carpi, 11 gennaio 2023 
 

Il Direttore 
 

Vista la Delibera del Comune di Carpi prot. n. 5638 del 9 febbraio 2001 
con la quale ha concesso alla Fondazione ex Campo Fossoli la gestione e 
valorizzazione del Museo Monumento al Deportato e dell’ex Campo di 
Concentramento di Fossoli; 
  
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione n. 4, 
del 29 maggio 2017, con la quale viene definita la predisposizione di un 
elenco di operatori professionali autonomi che la Fondazione utilizza per 
le prestazioni di visita di carattere laboratoriale e didattico cui ha 
fatto seguito relativo Avviso Pubblico con cui è stato formato l’elenco 
di operatori autonomi che  si sono resi disponibili, mediante la 
partecipazione alla relativa procedura selettiva, a svolgere le 
prestazioni di visita di carattere laboratoriale e didattico presso i 
luoghi gestiti dalla Fondazione ex Campo Fossoli.  
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione n.5, 
del 17 settembre 2019 con la quale si è ravvisata l’esigenza di 
provvedere ad un aggiornamento del suddetto elenco di operatori autonomi, 
al fine di raccogliere nuove richieste di iscrizione, attribuendo 
specifica delega al Direttore affinché provveda ad adottare i relativi 
atti;   
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 
15 dicembre 2022 con la quale, prendendo atto della validità triennale 
dell’elenco degli operatori, dando atto della validità dello stesso nel 
triennio 2020, 2021 e 2022, si disponeva l’aggiornamento del predetto 
elenco, al fine di raccogliere nuove richieste di iscrizione, attribuendo 
specifica delega al Direttore affinché provveda ad adottare i relativi 
atti;   
 

rende noto il seguente 
  
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO TRIENNALE DI 
OPERATORI AUTONOMI CHE SI RENDONO DISPONIBILI A SVOLGERE LE PRESTAZIONI 
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DI VISITA DI CARATTERE LABORATORIALE E DIDATTICO PRESSO I LUOGHI GESTITI 
DALLA FONDAZIONE EX CAMPO FOSSOLI  
  
Art. 1 – Oggetto della procedura  
1. La presente procedura è diretta all’aggiornamento dell’elenco di 
validità triennale di operatori autonomi che si rendono disponibili a 
svolgere prestazioni di visita a carattere laboratoriale e didattico 
presso i luoghi e le sedi di mostre gestiti dalla Fondazione Fossoli. 
L’aggiornamento avviene previa conferma, secondo quanto di seguito 
indicato, degli operatori già iscritti e mediante iscrizione di nuovi 
candidati, selezionati ai sensi del presente bando. 
2. L’aggiornamento mediante nuova iscrizione è preordinato 
all’individuazione di n. 10 unità di operatori qualificati che si rendano 
disponibili ad essere aggiunti nell’elenco dal quale la Fondazione 
Fossoli attinge per richieste di visite di carattere laboratoriale e 
didattico, presso i luoghi dalla medesima gestiti, alle quali non può 
fare fronte con il personale in servizio.  
3. Gli operatori attualmente iscritti nell’elenco sopra indicato possono 
ottenere la conferma diretta dell’iscrizione (dunque senza nuova 
selezione e prova) a condizione che gli stessi abbiano svolto, nel corso 
del 2022, un numero non inferiore a 30 prestazioni di servizio. Quanti 
soddisfano tale requisito e intendono mantenere l’iscrizione nell’elenco 
triennale possono trasmettere apposita richiesta di conferma, impiegando 
esclusivamente il MODULO 2.  
4. Resta ferma la facoltà di ciascun operatore di richiedere in qualsiasi 
momento la cancellazione dall’elenco.  
5. La Fondazione si riserva di incrementare il numero di nuovi operatori 
da iscrivere nell’elenco allorquando gli operatori già iscritti non 
confermino la propria iscrizione ai sensi del precedente comma terzo. 
Dell’esercizio di tale facoltà, la Fondazione darà avviso mediante 
pubblicazione sul sito internet.  
 
 
Art. 2 – Elenco degli operatori e oggetto delle prestazioni richieste  
1. L’elenco di operatori aggiornato a seguito dello svolgimento della 
presente procedura ha validità triennale per il gli anni 2023, 2024 e 
2025.  
2. Gli operatori presenti nell’elenco vengono contattati, con piena 
discrezionalità e sulla base delle specifiche necessità, dalla Fondazione 
Fossoli (o da soggetto incaricato), ai recapiti dai medesimi forniti, per 
lo svolgimento di visite di carattere laboratoriale e didattico, nel 
rispetto di principi di imparzialità e di parità di trattamento.   
3. Le visite di cui al comma precedente si svolgono in base alle 
richieste ed alle necessità degli istituti scolastici e degli utenti 
esterni; in ragione di ciò la Fondazione non può predeterminare la 
quantità e gli orari specifici di tali attività. Le visite medesime 
possono essere effettuate nel corso di tutti i giorni della settimana, 
indicativamente dalle ore 8.30 alle ore 18, salvo esigenze specifiche 
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legate ad eventi speciali.  
4. Le visite si svolgono presso il Museo Monumento al Deportato politico 
e razziale (P.zza dei Martiri n. 68, Carpi), presso il Campo di Fossoli 
(Fossoli, Via Remesina Esterna n. 32, Carpi), presso la ex Sinagoga di 
Carpi (Via G. Rovighi n. 57, Carpi) e presso il Poligono di tiro di 
Cibeno (Via Chiesa di Cibeno n. 12, Carpi).   
5. Gli operatori inseriti nell’elenco si impegnano a partecipare alla 
formazione (sia iniziale che in itinere) che la Fondazione predisporrà; 
la formazione ordinaria si tiene con un minimo di 1 seduta all’anno.  
6. La partecipazione alla presente procedura selettiva implica 
l’accettazione, da parte del candidato, del regolamento sulle modalità di 
svolgimento delle visite adottato da Fondazione, disponibile su richiesta 
dei soggetti interessati. 
7. L’elenco verrà annualmente aggiornato; sono cause di cancellazione 
dall’elenco, che sarà disposta con provvedimento del Direttore, le 
seguenti circostanze:  
a) mancata ed immotivata partecipazione alle sedute di formazione,   
b) gravi inadempimenti degli operatori rispetto alle richieste della 
Fondazione,  
c) richiesta degli operatori medesimi, con preavviso di tre mesi, 
d)  svolgimento, nel corso di una singola annualità, di un numero di 
prestazioni inferiori a 10. 
8. Le prestazioni richieste agli operatori saranno svolte in piena 
autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione, e verranno remunerate 
nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro autonomo con i 
corrispettivi previsti dalla seguente tabella in relazione al diverso 
tipo di attività.  

Attività Durata Corrispettivo per 
l’operatore 

Visita di 1 sito (Campo o 
Museo)  

1 h e 30’ € 40 

Visita della Sinagoga  30’  € 30 
Visita di Campo e Museo  3h € 62 
Visita di Sinagoga + un 
sito a scelta tra campo e 
museo 

Circa 2h € 50 

Visita di 3 siti  Circa 3 h e 15’ € 80 
1 Laboratorio  Circa 2 h € 62  
1 sito + 1 laboratorio  Circa 3 h € 80 
2 siti + 1 laboratorio  Circa 5 h € 110 
Mostre Circa 4 h €12,5/ora 
Supplemento visita in 
lingua 

 €8 

9. I corrispettivi per eventuali attività aggiuntive richieste agli 
operatori vengono definiti sulla base delle indicazioni operative 
adottate dalla Fondazione, disponibili su richiesta dei soggetti 
interessati. 

10. Gli operatori devono essere automuniti, ai fini degli spostamenti, 
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fermo restando che non sarà corrisposto alcun rimborso spese per il 
trasferimento da un luogo all’altro.   
 
Art. 3 – Requisiti di ammissione e indici di valutazione  
1. La selezione di nuovi operatori da iscrivere in elenco triennale 
avviene previa valutazione del curriculum vitae e colloquio orale, come 
disciplinato nel presente articolo. 
Sono requisiti di ammissione alla selezione:   

a) maggiore età;   
b) idoneità psico-fisica a svolgere le prestazioni, con facoltà per 
la Fondazione di esperire appositi accertamenti nelle forme di 
legge;   
c) eccellente conoscenza della lingua italiana;   
d) buona conoscenza della lingua inglese, con verifica successiva a 
colloquio;  
e) diploma di laurea, almeno triennale, in ambito umanistico, 
architettonico, artistico o sociale. 

Sono titoli che costituiscono elementi di ulteriore valutazione: 
1) l’abilitazione a guida turistica (alternativamente, si considera 
equipollente un’esperienza pregressa, almeno biennale, di 
collaborazione con la Fondazione ex Campo Fossoli, nelle attività 
presso i luoghi dalla stessa gestiti, svolta nel triennio precedente 
all’emanazione del presente avviso) 
2) possesso di patente B; 
3) il possesso di partita Iva. 

2. Sono indici di valutazione del candidato:   
a) quanto esplicitato nel curriculum ed in particolare:  

1) esperienze di studio e formazione (circa i requisiti di cui alle 
lettere e) ed f) del comma 1 del presente articolo, gli stessi, se 
non già valutati quali requisiti di ammissione, possono concorrere 
alla valutazione del presente punto), massimo 15 punti;  
2) esperienze lavorative maturate con la Fondazione, se non già 
valutate quali requisito di ammissione ai sensi dell’ultimo periodo 
del comma 1 del presente articolo, massimo 15 punti;  
3) esperienze lavorative inerenti al settore di attività 
interessato, diverse rispetto a quelle maturate con la Fondazione di 
cui al punto 2 del presente comma, massimo 15 punti;  
4) l’eventuale abilitazione a guida turistica, 3 punti; 

b) la preparazione circa il periodo storico del ‘900, con particolare 
riferimento alle vicende legate alla Seconda Guerra Mondiale, massimo 
20 punti;  
c) il livello di conoscenza della lingua inglese, massimo 15 punti;  
d) l’eventuale conoscenza di ulteriori lingue straniere rispetto 
all’inglese, massimo 10 punti;  
e) l’interesse al merito di cui si occupa la Fondazione, massimo 10 
punti.  
f) il possesso di patente B, 1 punto; 
g) il possesso di partiva IVA, 1 punto 
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3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti al momento della 
presentazione della domanda, salvo quanto previsto dalle lett. f) del 
comma 1.  
4. Saranno aggiunti nell’elenco oggetto del presente avviso i 15 
candidati, in possesso dei requisiti, valutati con il punteggio più 
elevato. L’inserimento in elenco non è comunque ammesso ove il candidato 
non raggiunga un punteggio complessivo minimo di almeno 70 punti.  
5. Laddove il numero di domande pervenute sia superiore a 25, la 
Fondazione si riserva la facoltà di effettuare una preselezione intesa ad 
accertare il grado di professionalità posseduta. La conferma dello 
svolgimento della preselezione sarà data mediante pubblicazione sul sito 
internet istituzionale dell’Ente e comunicazione via e-mail.  
6. La preselezione consisterà nella somministrazione, in un tempo 
determinato non superiore a 60 (sessanta) minuti, di test attitudinali e 
quesiti a risposta multipla in lingua italiana ed inglese, aventi per 
oggetto temi di cultura generale e di storia del novecento.  
La preselezione è finalizzata unicamente alla formazione di un elenco di 
idonei da ammettere alla successiva valutazione e colloquio e non 
costituisce elemento aggiuntivo di valutazione di merito.  
7. Degli esiti della prova preselettiva sarà predisposta apposita 
graduatoria ─ in ordine decrescente di punteggio ─ utile esclusivamente 
all’ammissione alla fase successiva della procedura.  
Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del 
punteggio della graduatoria finale di merito.  
 
 
Art. 4 – Modalità e termini di presentazione della domanda  
1. La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta 
esclusivamente secondo il modello allegato al presente avviso completo 
degli allegati richiesti, pena l’esclusione dalla procedura del 
candidato. In particolare:  

a) autocertificazione di possesso dei requisiti di ammissione di cui 
all’art. 3, c. 1 (MODULO A - inserito di seguito al presente avviso), 
datata e sottoscritta;  
b) curriculum vitae scolastico e professionale redatto con modello 
europeo, datato e sottoscritto con firma autografa;  
c) fotocopia non autenticata di un documento d'identità in corso di 
validità, che si intenderà prodotta con riferimento alle dichiarazioni 
relative a stati, qualità personali e fatti contenute nella domanda e 
nella documentazione allegata, per le finalità previste dagli articoli 
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

2. Tutti i documenti di cui al comma 1 del presente articolo dovranno 
farsi pervenire alla Fondazione Fossoli entro e non oltre il giorno 24 
febbraio 2023 alle ore 13 con le seguenti modalità:  
a) mediante inclusione in apposita busta, debitamente chiusa e 
controfirmata nei lembi,   

- spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a: Fondazione ex 
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Campo Fossoli, via Giulio Rovighi, n. 57, 41012 Carpi (MO) - 
all’attenzione del Direttore - entro e non oltre il giorno 02/09/2017 
(fa fede la data del timbro postale); 
- oppure consegnata a mano, negli orari di ufficio, presso la 
Fondazione, entro e non oltre il termine sopra indicato;  

b) mediante invio, in formato pdf, per posta elettronica certificata, 
all'indirizzo fondazionefossoli@legalmail.it, entro e non oltre il 
termine sopra indicato.   
La busta o la pec inviata dovranno indicare quale oggetto "SELEZIONE PER 
L’INSERIMENTO IN ELENCO OPERATORI".  
3. Le domande ricevute redatte su un supporto differente dal MODULO A non 
saranno ammesse alla selezione, né saranno ammesse domande prive di 
sottoscrizione o pervenute in ritardo rispetto alla data indicata al 
punto 2, art.4 del presente bando. 
 
Art. 5 – Operazioni di valutazione ed esito 
1. Ai candidati in possesso dei requisiti di ammissione e che abbiano 
presentato domanda nei termini, verranno comunicati via mail il giorno, 
l’ora ed il luogo di svolgimento della prova orale aventi ad oggetto, 
oltre la verifica della conoscenza della lingua inglese, gli indici di 
valutazione di cui all’art. 3, c. 2. La Fondazione si riserva la 
possibilità di somministrare prove preselettive scritte qualora il numero 
dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 
c. 1 superi le 25 unità; in tale ultimo caso agli stessi verranno 
comunicati via mail il giorno, l’ora ed il luogo delle prove 
preselettive.  
2. I nominativi della Commissione di valutazione appositamente istituita 
verranno pubblicati sul sito, entro cinque giorni prima dell’inizio dello 
svolgimento delle prove.  
3. L'esito della selezione sarà reso noto mediante pubblicazione di un 
avviso di aggiornamento sul sito internet della Fondazione. Il numero 
massimo di operatori che potranno essere aggiunti all’elenco è pari a 10.  
4. In corso di validità dell’elenco triennale 2023/2025, la Fondazione si 
riserva di scorrere la graduatoria con inserimento di ulteriori 
nominativi, previa conferma di disponibilità, laddove per il numero di 
rinunce o il volume di attività da svolgere si renda necessario integrare 
l’elenco.   
  
Art. 6 – Conferma di iscrizione per gli operatori già iscritti 
1. Gli operatori già iscritti, ai sensi del precedente art. 1, comma n. 
3., che abbiano svolto un numero di prestazioni pari o superiore alle 30 
nel corso dell’intero anno 2022, possono chiedere la conferma di 
iscrizione trasmettendo, previa compilazione, il MODULO B alla 
Fondazione, con le medesime modalità di cui al precedente art. 4, comma 
2, entro il giorno 24 febbraio 2023. 
2. Gli operatori già iscritti che non richiedano la conferma ricorrendo 
alla modalità stabilità dal presente articolo verranno cancellati. 
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Art. 7 – Dati personali  
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 
2016/679 (GDPR), si informano i candidati che il trattamento dei dati 
personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura dalla 
Fondazione Fossoli, in qualità di titolare del trattamento, è finalizzato 
all’espletamento delle attività connesse, in relazione ai compiti ed 
obblighi legali connessi, ed avverrà a cura delle persone preposte al 
procedimento relativo alla procedura di selezione, anche da parte della 
Commissione esaminatrice, presso gli uffici della Fondazione, con 
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 
comunicazione a terzi.  
I dati saranno comunicati esclusivamente ad Enti Pubblici competenti ove 
richiesto dalla legge ed a soggetti autorizzati dal Titolare del 
trattamento per l'espletamento dei servizi necessari. Tali soggetti 
destinatari possono essere essi stessi titolari del trattamento dei dati 
personali loro trasmessi. In altri casi i terzi soggetti sono nominati 
Responsabili del trattamento dati dal Titolare. 
Oggetto del trattamento saranno i dati riportati all’interno della 
domanda di partecipazione di cui al documento MODULO A) o MODULO B) ed i 
dati contenuti nei relativi allegati.  
I dati raccolti saranno conservati e trattati per il periodo necessario 
al perseguimento delle finalità concretamente perseguite in relazione 
alla procedura di concorso e, in caso di contestazioni, per il termine 
prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti 
connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori 
previsti da specifiche normative di settore. Al termine del periodo, i 
dati verranno definitivamente cancellati o resi anonimi.  
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di 
partecipazione ed il possesso di titoli, nonché, in generale, per 
consentire l’espletamento della procedura di concorso; la loro mancata 
indicazione può precludere tale verifica e la partecipazione alla 
procedura.  
I candidati hanno diritto di ottenere dalla Fondazione Fossoli, nei casi 
previsti dalla legge, l’accesso ai dati personali e la rettifica o 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 
n. 2016/679).  
È consentito, in ogni momento, l’esercizio di tali diritti mediante invio 
di istanza scritta alla Fondazione Fossoli.  
I candidati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro 
riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno 
il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, come previsto 
dall’art. 77 del GDPR, ovvero di adire le opportune sedi giudiziarie 
(art. 79 del Regolamento).  
Il Titolare del trattamento è la Fondazione Fossoli, che ha sede in Carpi 
(MO), via G. Rovighi n. 57.  
Base giuridica: La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi 
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nell’art. 6, paragrafo 1, lett. c) (adempiere ad obblighi legali ) ed e) 
(l’esecuzione di compiti di interesse pubblico), nell’art. 9, paragrafo 
2, lett. b) (assolvere obblighi ed esercitare diritti specifici in 
materia di diritto del lavoro), del Regolamento e negli artt. 2-
sexies,comma 2, lettera dd) (instaurazione, gestione ed estinzione, di 
rapporti di lavoro) e 2-octies, comma 3, lett. a) (trattamento di dati 
personali relativi a condanne penali riguardanti l'adempimento di 
obblighi e l'esercizio di diritti in materia di diritto del lavoro), del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  
I dati potranno essere trattati, inoltre, per la tutela in giudizio di un 
diritto od interesse del Titolare dinanzi a qualunque autorità od ente 
competente.  
Qualora presenti, i dati sensibili, giudiziari e particolari saranno 
trattati esclusivamente per le finalità inerenti allo svolgimento della 
procedura concorsuale e secondo quanto previsto dalla normativa in vigore 
(art. 9, par. 2, lett. G, GDPR).  
Trasferimento dei dati personali a Paese Terzo: I dati personali non 
saranno trasferiti, né in Stati membri della Unione europea, né in Paesi 
terzi non appartenenti alla Unione Europea.  
  
Art. 8 – Disposizioni finali  
1. Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al presente avviso di 
selezione ci si potrà rivolgere a mezzo email all’indirizzo mail 
fondazione.fossoli@carpidiem.it, inserendo nell’oggetto della richiesta 
"SELEZIONE PER INSERIMENTO IN ELENCO OPERATORI". 

 
Il Direttore 
Marzia Luppi 

firmato digitalmente 
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Modulo A 
 
DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER 
L’INSERIMENTO IN ELENCO DI OPERATORI AUTONOMI CHE SI RENDONO DISPONIBILI 
A SVOLGERE LE PRESTAZIONI DI VISITA DI CARATTERE LABORATORIALE E 
DIDATTICO PRESSO I LUOGHI GESTITI DALLA FONDAZIONE EX CAMPO FOSSOLI  
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a 
________________________ il __________________________, c.f. 
_______________________________________________,  
p. iva (ove in possesso) _____________________________________________,  
residente in Via ______________________________, n. _____, città 
________________________  
provincia ___,  con domicilio (compilare solo se diverso dalla residenza) 
in Via ___________________________, n. ___, città 
_____________________________, provincia ___, 
telefono ______________________________________  
contatto e-mail presso il quale desidera ricevere le comunicazioni 
relative al presente avviso 
________________________________________________________________________,  
indirizzo pec (se in possesso): _________________________________________ 
con la presente   

 
RICHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per l’inserimento in elenco di operatori 
autonomi che si rendono disponibili a svolgere le prestazioni di visita 
di carattere laboratoriale e didattico presso i luoghi gestiti dalla 
Fondazione ex campo Fossoli. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, il 
sottoscritto, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate,   

 
DICHIARA 

 
a) di avere maggiore età;   
b) di avere idoneità psico-fisica a svolgere le prestazioni, con facoltà 
per la Fondazione di esperire appositi accertamenti nelle forme di legge;   
c) di avere eccellente conoscenza della lingua italiana;   
d) di avere buona conoscenza della lingua inglese, con verifica 
successiva a colloquio;  
e) di avere il seguente diploma di laurea, almeno triennale, in ambito 
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umanistico, architettonico, artistico o sociale: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
f) di essere in possesso di patente B.  
  
 di essere in possesso dell’abilitazione a guida turistica; 
 di essere in possesso di esperienza pregressa, almeno annuale, di 
collaborazione con la Fondazione nelle attività presso i luoghi dalla 
stessa gestiti, svolta nel triennio precedente all’emanazione del 
presente avviso;  

 
ED ALLEGA 

 
 
- curriculum vitae scolastico e professionale redatto con modello 
europeo, datato e sottoscritto con firma autografa; 
 
- fotocopia non autenticata di un documento d'identità in corso di 
validità, che si intenderà prodotta con riferimento alle dichiarazioni 
relative a stati, qualità personali e fatti contenute nella domanda e 
nella documentazione allegata, per le finalità previste dagli articoli 46 
e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  
  
 
 
_______________, li ______________________  
  

Firma leggibile 
 

____________________________________ 
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Modulo B 
 
RICHIESTA DI CONFERMA ISCRIZIONE ELENCO DI OPERATORI AUTONOMI CHE SI 
RENDONO DISPONIBILI A SVOLGERE LE PRESTAZIONI DI VISITA DI CARATTERE 
LABORATORIALE E DIDATTICO PRESSO I LUOGHI GESTITI DALLA FONDAZIONE EX 
CAMPO FOSSOLI 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a 
________________________ il __________________________, c.f. 
_______________________________________________,  
p. iva (ove in possesso) _____________________________________________,  
residente in Via ______________________________, n. _____, città 
________________________  
provincia _____, con domicilio (compilare solo se diverso dalla 
residenza) in Via ___________________________, n. ___, città 
_____________________________, provincia ___, 
telefono ______________________________________  
contatto e-mail presso il quale desidera ricevere le comunicazioni 
relative al presente avviso 
________________________________________________________________________,  
indirizzo pec (se in possesso): _________________________________________ 
con la presente   

 
DICHIARO 

di avere svolto nell’anno 2022 un numero di prestazioni pari o superiore 
a 30 e, pertanto 

 
CHIEDO 

 
Ai sensi del bando, la conferma di iscrizione nell’elenco di operatori 
autonomi che si rendono disponibili a svolgere le prestazioni di visita 
di carattere laboratoriale e didattico presso i luoghi gestiti dalla 
Fondazione ex campo Fossoli. 
 
 
_______________, li ______________________  
  

Firma leggibile 
 

____________________________________ 
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