ALLEGATO A
Spett.e
Direzione centrale finanze, patrimonio,
coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Area per il coordinamento e la
programmazione delle politiche economiche,
patrimoniali e comunitarie
Servizio per la cooperazione territoriale
europea, aiuti di stato e affari generali
PEC: finanze@certregione.fvg.it
Oggetto:
Avviso pubblico per l’istituzione di una lista di accreditamento per esperti
indipendenti per la valutazione di qualità delle proposte progettuali a valere sul
Programma di cooperazione europea INTERREG V-A Italia-Slovenia 2014-2020.
DOMANDA DI ACCREDITAMENTO ALLA LISTA
Il/la Sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________________________
Il __________________________ residente a_______________________________________
Prov. ______C.A.P.________
Via/Piazza______________________________________________________ n. ________
Codice Fiscale ____________________________
Partita Iva (se esistente)_______________________________
Telefono __________________________
fax ________________________________
e-mail ______________________________
indirizzo PEC (eventuale) _________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a far parte della Lista di accreditamento per esperti indipendenti per la
valutazione dei progetti presentati a valere sul Programma INTERREG V A Italia-Slovenia 20142020 sulla base dell’Avviso approvato con decreto n. 2639/FIN dd. 07/10/2016 per l’eventuale
attribuzione di incarichi (indicare con una “X” l’opzione prescelta):



limitatamente alle attività di valutazione di cui al valutatore esterno con conoscenza
della lingua italiana (art. 2, comma 3, lett. a) dell’Avviso)



oppure
limitatamente alle attività di valutazione di cui al valutatore esterno con conoscenza
della lingua slovena (art. 2, comma 3, lett. a) dell’Avviso)
oppure



per attività di valutazione di cui al valutatore esterno di lingua italiana e slovena (art.
2, comma 3, lett. a) dell’Avviso)

E A TAL FINE, DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità
penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, della
decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli
artt. 75 e 76 del medesimo decreto,
a)

di accettare il contenuto e le disposizioni di cui all’Avviso;

b)

di essere disponibile a rimuovere, immediatamente, qualsiasi condizione di
incompatibilità al momento dell’assunzione dell’incarico;

c)

di prendere atto che non sussiste obbligo per l’Amministrazione regionale di
avvalersi delle prestazioni professionali degli iscritti alla Lista di cui all’Avviso, né
sussiste un obbligo di chiamata nei confronti di tutti gli iscritti;

d)

di prendere atto che l'incoerenza tra quanto dichiarato all’atto della
presentazione della richiesta di iscrizione e nell'allegato curriculum vitae e quanto
diversamente accertato dall’Amministrazione regionale, fermo restando quanto
stabilito dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comporta, altresì,
l’immediata cancellazione dalla lista e l’adozione di ogni altra azione legale
eventualmente conseguente;

e)

che l’Area o le Aree di competenza in relazione alle proprie esperienze
professionali maturate, con riferimento al curriculum vitae, sono le seguenti:

Esperienza
(Selezionare, apponendo una “X”, l’Area o le Aree di
competenza in relazione alle esperienze professionali
maturate, con riferimento al curriculum vitae)

Elenco e descrizione Aree di competenza
professionale

Area 1
OT1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
(a titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in questa area:
R&S e ricerca applicata, sviluppo di prodotti, processi e servizi
innovativi, innovazione di impresa e tecnologica, marketing
territoriale e internazionalizzazione delle imprese, metodologie
d’innovazione (innovazione aperta, living lab, appalti pubblici precommerciali, ecc.), trasferimento tecnologico, innovazione sociale,
ecoinnovazione, incubatori, cluster e PMI, start up, innovazione
organizzativa)

Esperienza
(Selezionare, apponendo una “X”, l’Area o le Aree di
competenza in relazione alle esperienze professionali
maturate, con riferimento al curriculum vitae)

Elenco e descrizione Aree di competenza
professionale

Area 2
OT4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse
emissioni di carbonio in tutti i settori
(a titolo esemplificativo rientrano in questa area: Strategie per basse
emissioni di carbonio, mobilità urbana multimodale sostenibile,
energie rinnovabili, pianificazione energetica, economia circolare

Area 3
OT6c – Conservazione, protezione, recupero e sviluppo del
patrimonio naturale e culturale
(a titolo esemplificativo rientrano in questa area: Conservazione,
protezione, recupero e sviluppo del patrimonio naturale e culturale,
patrimonio culturale mobile, industrie creative, gestione sostenibile
delle risorse naturali e culturali, sviluppo strumenti intelligenti per
la promozione e tutela del patrimonio naturale e culturale,
implementazione delle reti culturali)

Area 4
OT6d – Rafforzare la gestione integrata degli ecosistemi per uno
sviluppo sostenibile del territorio
(a titolo esemplificativo rientrano in questa area: biodiversità ed
ecosistemi, reti Natura 2000 e aree protette, infrastrutture verdi e
gestione delle acque, resilienza e tutela delle acque idriche comuni,
modelli di educazione e sensibilizzazione ambientale)

Area 5
OT6f – Sviluppo e sperimentazione di tecnologie verdi innovative
per migliorare la gestione dei rifiuti e delle risorse idriche
(a titolo esemplificativo rientrano in questa area: prevenzione dei
rifiuti, riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento, protezione
contro le inondazioni, strumenti di tutela delle acque marine,
tecnologie verdi per la protezione delle acque, tecnologie innovative
finalizzate all’attuazione della Direttiva quadro europea Acque
2000/60/CE e della Direttiva alluvioni 2007/60/CE)

Area 6
OT11 - Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche
e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente
(a titolo esemplificativo rientrano in questa area: capacità
istituzionale
delle
autorità pubbliche nella
cooperazione
transfrontaliera e nella governance, promozione della cooperazione
giuridica e amministrativa, protocolli e accordi transfrontalieri,
armonizzazione delle governance, e-government, cooperazione
sanitaria e sociale)

Area 7
Aiuti di Stato
( a titolo esemplificativo e non esaustivo: Comunicazione della
Commissione Europea in merito alla Modernizzazione degli aiuti di
Stato COM(2012) 209, Recupero aiuti illegali, Regolamento (UE) N.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sull’applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti de minimis, Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato)

Luogo e data

Firma del dichiarante

______________________

__________________

Si allega:
a) dichiarazione sostitutiva resa ex artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
(Allegato B) firmata ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. b) dell’Avviso;
b) curriculum vitae (Allegato C) firmato ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. C) dell’Avviso;
c) Dichiarazione di imparzialità e riservatezza (Allegato D) firmata ai sensi dell’art. 3 comma
1 lett. d) dell’Avviso;
d) SOLO IN CASO DI FIRMA AUTOGRAFA APPOSTA SULLA DOMANDA ALLEGATO A E SUGLI
ALLEGATI B, C e D: fotocopia di un documento di identità in corso di validità (non necessario
in caso di sottoscrizione con firma digitale).
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Luogo e data

Firma del dichiarante

______________________

__________________

