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MODELLO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE  

Spett.
le

 

G.A.L. Batir 

Via Torrione, 96 

89125 Reggio Calabria (RC) 

 

(se consulente) 

 

 l  sottoscritt    

 

nat  a  il  

 

residente nel Comune di  

 

Via  CAP  Prov.  

 

Tel.  C. F.  

 

email  e-mail certificata  

 

 

(se fornitore di servizi) 

 

 l  sottoscritt    

 

nat  a  il  

 

residente nel Comune di  

 

Via  CAP  Prov.  

 

in qualità di  della  

 

con Partita IVA n.  e sede legale in  

 

Via  Tel. e Fax  

 

email  e-mail certificata  

 

CHIEDE 

 

di essere inserito nella short list di consulenti e fornitori di servizi del G.A.L. Batir Scarl in qualità di: 

□ Consulente; 

□ Fornitore di servizi; 
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e nella/e seguente/i area/e tematiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite, dall’art.76 del Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvate con D.P.R. 

28 dicembre 2000 n.445 per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, e della decadenza dei benefici 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.75 del medesimo T.U., 

DICHIARA 

□ di essere cittadino _____________________; 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di possedere l' idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico; 

□ di non essere stati destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, 

ovvero licenziati per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti  falsi o 

viziati da invalidità non sanabile; 

□ di essere in possesso di specifiche e consolidate competenze ed esperienze coerenti con le 

aree per cui si richiede l’iscrizione nella short list e così come richieste dall'Avviso pubblico; 

□ di non essersi reso gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative 

ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica. 

□ di impegnarsi, pena la cancellazione dalla Short List, a produrre al GAL, qualora venga richiesto, 

la documentazione a prova delle dichiarazioni fornite con la presente domanda; 

□ di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto 

dichiarato, ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000; 

□ l’assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide 

sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

□ l’assenza nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

□ di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative 

ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica; 

□ per gli esperti senior di essere in possesso della seguente laurea vecchio ordinamento 

(magistrale) o specialistica____________________________________________________e di 

possedere comprovate e documentate esperienze professionali pregresse di almeno un biennio; 

□ per gli esperti junior di essere in possesso del seguente di diploma  o seguente Laurea 

triennale ______________________________________________________________e di possedere 

comprovate e documentate esperienze professionali pregresse di almeno un biennio;  
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□ per le società (se in possesso) Eventuale Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura di ________________________________________________al n._____________________; 

□ per le società di possedere esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi per la fornitura 

di merci e servizi affini alla categoria selezionata; 

□ per le società di godere di esperienza documentata dello staff professionale impegnato nella 

realizzazione dei servizi richiesti. 

 

Allega alla presente 

1. curriculum vitae in formato europeo datato e firmato, con descrizione analitica delle prestazioni 

effettuate negli ultimi cinque anni, evidenziando le attività svolte nell'area specifica per cui si 

richiede inserimento nella short list e corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi dall'art. 76 

del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate nel 

curriculum; 

2. (per i fornitori di servizi) relazione contenente: 

a. la lista dei consulenti da attivare in caso di eventuale conferimento di incarico; 

b. curriculum aziendale datato e firmato, con descrizione analitica delle prestazioni di servizio 

effettuate negli ultimi cinque anni, evidenziando le attività svolte nell'area specifica per cui si 

richiede inserimento nella short list e corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi dall'art. 

76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate nel 

curriculum di ciascun consulente; 

c. descrizione analitica delle prestazioni di servizio effettuate evidenziando le attività svolte 

nell’area specifica per cui si richiede l’inserimento nella short list; 

3. copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi 

sottoscrive la domanda e di chi presenta il curriculum. 

 

Luogo e Data           Firma leggibile 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.  sulla protezione dei dati personali  

Io sottoscritt_ _____________________________________________ dichiaro di essere informat__ che ai sensi 

dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, tutti i dati inclusi nella documentazione oggetto della domanda di contributo 

sono necessari per le finalità di gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di 

affidamento di incarico, e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Titolare del trattamento dei dati è il 

G.A.L. BATIR.  

 

Luogo e Data           Firma leggibile 

 

 

 

 

 

 


