
 

 
 

 

 

 

 

 

Allegato 1 

All’ATS 14  

Comune di Civitanova Marche 

 

 

 

 

Oggetto: AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI FORNITORI PER L'ACQUISIZIONE 

DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, GESTIONE E/O RENDICONTAZIONE DI PROGETTI ANCHE 

NAZIONALI, REGIONALI ED EUROPEI 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a il ________________ a _____________________________________________residente a 

_________________________________ Via _________________________________ n. ___ 

cittadinanza___________________________C.F._____________________P.I. _________________ 

CHIEDE 

 

di essere iscritto all’elenco di fornitori per l’acquisizione dei servizi di progettazione, gestione e/o 

rendicontazione di progetti anche Nazionali, Regionale ed Europei. 

A tal fine, ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA: 

Di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dalla procedura in oggetto e indicati 

nell’Avviso come di seguito precisati: 

 

Requisiti di ordine generale: 

□ pieno godimento dei diritti civili e politici; 

□ assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e/o delle incompatibilità di legge in materia 

di personale e pubblica Amministrazione; 

□ non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi della 

normativa vigente, la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

□ non essere stato destituito o dispensato dall’impiego ovvero non essere stato licenziato dalla Pubblica 

Amministrazione; 

per i candidati di nazionalità straniera: 

□ buona conoscenza della lingua italiana, sia parlata che scritta. 



 

 
 

 

 

 

 

Requisiti specifici: 

□ Diploma di laurea in : _______________________________ 

 □ vecchio ordinamento 

 □ triennale 

 □ specialistica/magistrale 

 □ altro titolo equipollente riconosciuto dallo Stato italiano __________________________; 

□ Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 

□  Esperienza di almeno tre anni nelle attività di redazione, presentazione  e gestione di progetti per l’accesso 

a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari; 

□  Esperienza di almeno tre anni nelle attività di rendicontazione di progetti approvati regionali, nazionali e 

comunitari (specificati nell’allegato curriculum); 

Indicare per ciascun progetto: 

□ Redazione e gestione 

□ Rendicontazione 

1) Denominazione e dettagliata descrizione del progetto 

___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2) Fonte delle risorse economiche (specificare se regionali/nazionali/comunitarie o altro): 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

3) Finanziato   si □         no □ 

4) Importo (al netto di iva): €. ___________________________________ 

5) Periodo di esecuzione: _________________________________________________________ 

6) Partner (specificare provenienza: locale/nazionale/transnazionale): 

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 

 
 

 

 

 

 

□ di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13-14 del Reg.to UE 679/2016, i dati 

personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente procedura e di prestare, con la 

sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati. 

 

Allegati: 

- Curriculum vitae; 

- Copia del  documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

Lì ……………………   

        Firma 

 

 

 


