ALLEGATO B
Spett.le
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
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
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)_________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
a) di (barrare con una “X” la casella dell’opzione prescelta):



avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, di cui al
D.P.C.M. n. 174/1994;
oppure



ovvero di avere la cittadinanza degli Stati non appartenenti all’Unione europea e sono
titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

oppure



ovvero di essere titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione
sussidiaria;

b) di essere di età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dalla
normativa vigente per il conseguimento della pensione di vecchiaia ai sensi della
normativa italiana di riferimento;
c) di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o
provenienza;
d) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica;
e) di non essere stato escluso dell’elettorato politico attivo;
f) di non essere stato licenziato da un rapporto di pubblico impiego né destituito o
dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento;
g) di non aver riportato condanne penali che costituiscano impedimento, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, per la costituzione di un rapporto contrattuale con
Pubbliche Amministrazioni;
h) di non avere carichi pendenti o di condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e
di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
i) di non essere destinatario di provvedimenti interdittivi dai pubblici uffici con sentenza
passata in giudicato;
j) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stato licenziato per
giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica Amministrazione, ovvero
dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero non
essere stato collocato a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché non aver usufruito del collocamento a riposo ai
sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748;
k) che non sussistono a suo carico cause di esclusione di cui all’art.
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici);

80 del Decreto

l) di avere (barrare con una “X” la casella dell’opzione prescelta):



una perfetta padronanza scritta e orale (livello madrelingua) della lingua italiana o
almeno a livello C1 (o con qualifica equivalente), in ogni sua componente, del Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER),

oppure / e



una perfetta padronanza scritta e orale (livello madrelingua) della lingua slovena o per
lo meno a livello C1 (o con qualifica equivalente), in ogni sua componente, del Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER),

m) di possedere una conoscenza, pari ad almeno a livello B2 (o con qualifica equivalente), in
ogni sua componente, del Quadro Comune Europeo, della lingua inglese, come specificato
nel curriculum vitae (Allegato C);
n) di possedere una buona conoscenza degli strumenti informatici ed operativi previsti dall’art.
2 comma 5 dell'Avviso;
o) di essere in possesso del seguente titolo di studio:



laurea triennale o laurea quadriennale del vecchio ordinamento o laurea specialistica
del nuovo ordinamento o di titolo di studio riconosciuto equivalente dallo Stato italiano
(art. 2, comma 4 lett. a) dell’Avviso), come di seguito specificato

laurea……………………………………………………………………………………………………………………………………
conseguita presso …………………………………………………………………………….in data ……….………….
oppure



diploma di scuola media superiore e iscrizione presso l’ordine/albo (abilitante
all’esercizio delle relative professioni, pertinenti con l’incarico da svolgere, (art.2,
comma 4 lett. a) dell’Avviso), come di seguito specificato

diploma di scuola media superiore………………………………………………………………………………………
conseguito presso………………………………………………………………………………in data……………………
iscrizione presso l’ordine/albo …………………………………………………………………………………………..
dal……………………………………………………………………………………………………………………………………………
p) di essere in possesso di una esperienza professionale di almeno 36 mesi di esperienza
professionale specifica, maturata a far data dal 1/05/20041, documentabile per ciascuna
delle Aree di competenza professionale di cui all’Allegato A. Ai fini dell’Avviso sono
considerate esperienze professionali utili esclusivamente le seguenti:

1

-

maturate post lauream o post diploma a seconda del titolo di studio di cui alla
precedente lett. o);

-

retribuite (esclusi i tirocini dal lato passivo – studenti tirocinanti);

-

svolte anche in periodi e a favore di soggetti (pubblici o privati) diversi;

-

dichiarate nel presente Allegato secondo quanto disposto all’art. 3 comma 1 lett. b) e
art. 4 comma 4, come risultante dal curriculum vitae europeo (Allegato C) allegato e
di seguito specificato:

Data di adesione della Repubblica di Slovenia all’Unione Europea ed inizio del relativo recepimento della
normativa comunitaria.

Esperienza/e professionale/i maturata/e

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 pre-commerciali,
ecc.),
trasferimento
tecnologico,
innovazione
sociale,
ecoinnovazione,
incubatori, cluster e PMI,
start
up,
innovazione
organizzativa)

oggetto del contratto

1

2

3

4

5

6

datore di lavoro

data di inizio
(gg/mm/aa) ai
sensi dell’art.
2 comma 4
lett. b)

data di fine
(gg/mm/aa) ai
sensi dell’art.
2 comma 4
lett. b)

(Indicare il
numero di
mesi di
esperienza
maturata per
singolo
contratto, che
si deve
evincere dal
curriculum
vitae)

(Indicare il
numero di mesi
di esperienza
Categoria di
complessivame
inquadrament
nte maturata
o o funzione
nell'Area di
o rapporto
competenza,
contrattuale
nel rispetto del
per ciascun
requisito di cui
periodo
all’art. 2,
comma 4,
lett. b)

Esperienza/e professionale/i maturata/e

Elenco e
descrizione Aree di
competenza
professionale

oggetto del contratto

1

Area 2

2

OT4 - Sostenere la
transizione verso
un'economia a basse
emissioni di carbonio in
3
tutti i settori
(a titolo esemplificativo
rientrano in questa area:
Strategie
per
basse
emissioni
di
carbonio, 4
mobilità
urbana
multimodale
sostenibile,
energie
rinnovabili,
pianificazione energetica,
5
economia circolare)

6

datore di lavoro

data di inizio
(gg/mm/aa) ai
sensi dell’art.
2 comma 4
lett. b)

data di fine
(gg/mm/aa) ai
sensi dell’art.
2 comma 4
lett. b)

(Indicare il
numero di
mesi di
esperienza
maturata per
singolo
contratto, che
si deve
evincere dal
curriculum
vitae)

(Indicare il
numero di mesi
di esperienza
Categoria di
complessivame
inquadrament
nte maturata
o o funzione
nell'Area di
o rapporto
competenza,
contrattuale
nel rispetto del
per ciascun
requisito di cui
periodo
all’art. 2,
comma 4,
lett. b)

Esperienza/e professionale/i maturata/e

Elenco e
descrizione Aree di
competenza
professionale

oggetto del contratto

1
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)

2

3

4

5

6

datore di lavoro

data di inizio
(gg/mm/aa) ai
sensi dell’art.
2 comma 4
lett. b)

data di fine
(gg/mm/aa) ai
sensi dell’art.
2 comma 4
lett. b)

(Indicare il
numero di
mesi di
esperienza
maturata per
singolo
contratto, che
si deve
evincere dal
curriculum
vitae)

(Indicare il
numero di mesi
di esperienza
Categoria di
complessivame
inquadrament
nte maturata
o o funzione
nell'Area di
o rapporto
competenza,
contrattuale
nel rispetto del
per ciascun
requisito di cui
periodo
all’art. 2,
comma 4,
lett. b)

Esperienza/e professionale/i maturata/e

Elenco e
descrizione Aree di
competenza
professionale

oggetto del contratto

1
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)

2

3

4

5

6

datore di lavoro

data di inizio
(gg/mm/aa) ai
sensi dell’art.
2 comma 4
lett. b)

data di fine
(gg/mm/aa) ai
sensi dell’art.
2 comma 4
lett. b)

(Indicare il
numero di
mesi di
esperienza
maturata per
singolo
contratto, che
si deve
evincere dal
curriculum
vitae)

(Indicare il
numero di mesi
di esperienza
Categoria di
complessivame
inquadrament
nte maturata
o o funzione
nell'Area di
o rapporto
competenza,
contrattuale
nel rispetto del
per ciascun
requisito di cui
periodo
all’art. 2,
comma 4,
lett. b)

Esperienza/e professionale/i maturata/e

Elenco e
descrizione Aree di
competenza
professionale

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)

oggetto del contratto

1

2

3

4

5

6

datore di lavoro

data di inizio
(gg/mm/aa) ai
sensi dell’art.
2 comma 4
lett. b)

data di fine
(gg/mm/aa) ai
sensi dell’art.
2 comma 4
lett. b)

(Indicare il
numero di
mesi di
esperienza
maturata per
singolo
contratto, che
si deve
evincere dal
curriculum
vitae)

(Indicare il
numero di mesi
di esperienza
Categoria di
complessivame
inquadrament
nte maturata
o o funzione
nell'Area di
o rapporto
competenza,
contrattuale
nel rispetto del
per ciascun
requisito di cui
periodo
all’art. 2,
comma 4,
lett. b)

Esperienza/e professionale/i maturata/e

Elenco e
descrizione Aree di
competenza
professionale

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)

oggetto del contratto

1

2

3

4

5

6

datore di lavoro

data di inizio
(gg/mm/aa) ai
sensi dell’art.
2 comma 4
lett. b)

data di fine
(gg/mm/aa) ai
sensi dell’art.
2 comma 4
lett. b)

(Indicare il
numero di
mesi di
esperienza
maturata per
singolo
contratto, che
si deve
evincere dal
curriculum
vitae)

(Indicare il
numero di mesi
di esperienza
Categoria di
complessivame
inquadrament
nte maturata
o o funzione
nell'Area di
o rapporto
competenza,
contrattuale
nel rispetto del
per ciascun
requisito di cui
periodo
all’art. 2,
comma 4,
lett. b)

Esperienza/e professionale/i maturata/e

Elenco e
descrizione Aree di
competenza
professionale

oggetto del contratto

Area 7
Aiuti di Stato
(a titolo esemplificativo e
non
esaustivo:
Comunicazione
della
Commissione Europea in
merito
alla
Modernizzazione degli aiuti
di Stato, 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)

1

2

3

4

5

6

datore di lavoro

data di inizio
(gg/mm/aa) ai
sensi dell’art.
2 comma 4
lett. b)

data di fine
(gg/mm/aa) ai
sensi dell’art.
2 comma 4
lett. b)

(Indicare il
numero di
mesi di
esperienza
maturata per
singolo
contratto, che
si deve
evincere dal
curriculum
vitae)

(Indicare il
numero di mesi
di esperienza
Categoria di
complessivame
inquadrament
nte maturata
o o funzione
nell'Area di
o rapporto
competenza,
contrattuale
nel rispetto del
per ciascun
requisito di cui
periodo
all’art. 2,
comma 4,
lett. b)

Luogo e data
_____________________

Firma del dichiarante
___________________________

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

_____________________

___________________________

Attenzione: Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità in caso di
firma autografa – non necessario in caso di sottoscrizione con firma digitale.

