ALLEGATO 2

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
PER SINGOLI PROFESSIONISTI E ASSOCIATI e SOCIETÀ
FAC-SIMILE DI DOMANDA DI ISCRIZIONE
Spett. le
GAL “Terra dei Messapi” Srl
Via Albricci, 3 - 72023 Mesagne (BR)
Il/La sottoscritto/a

nato/a a

il ___/___/____ residente in
n°

(prov. di

)

via/piazza

C.F.

, in qualità di:

(barrare la casella di interesse)
□

professionista

con

sede

in__________________________________________________________

via/piazza___________________________n.____________,C.A.P.____________Partita

IVA:

__________________Tel.______________,Fax______________,PEC_____________________,
email
□

in caso di società/studio associato

con sede legale in
CHIEDE

di essere iscritto nell’Albo Fornitori del GAL “Terra dei Messapi” Srl, nelle seguenti Categorie (Vedi Art.
3 Avviso indicare un numero massimo di 3 categorie):
1) Cat. n.
2) Cat. n.
3) Cat. n.
A tal proposito dichiara di svolgere la seguente attività:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Sul possesso dei requisiti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle
responsabilità e delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea;
b) di godere dei diritti civili e politici;

, via/p

c) età non inferiore agli anni 18;
d) di non avere riportato condanne penali né avere procedimenti in corso che, ai sensi della vigente
normativa, impediscano l’impiego nella pubblica amministrazione.
e) assenza nell’esercizio della propria attività professionale di errore grave, accertato con qualsiasi
mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
f) di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai
requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;
g) insussistenza delle clausole di esclusione ex art. 80 D. Lgs. 50/2016;
h) di non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
i) di non essere inibito per legge o provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione;
j) non trovarsi in conflitto di interessi con il GAL “Terra dei Messapi”;
k) di essere in possesso di specifiche e consolidate competenze ed esperienze coerenti con le aree
per cui si richiede l’iscrizione all’albo e coerenti con le varie aree d’intervento previste nel Piano di
Azione Locale.
Allega alla presente:
- curriculum vitae (formato europeo) datato, autografato in ogni pagina 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, ove sia indicato, tra l’altro, l’elenco degli incarichi svolti
negli ultimi 5 anni, suddivisi per tipologia di attività, nonché la sottoscrizione dell’informativa ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs 196/03 sulla protezione dei dati personali;
- copia fotostatica fronte retro del documento di riconoscimento in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il professionista attesti di non trovarsi nelle
condizioni di esclusione di cui agli artt. 51 e 52 del DPR 554/99 e dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi congiunti con altri professionisti scelti dal GAL;
- indicazione indirizzo PEC (obbligatorio).
Per gli studi associati e/o società:
- lista degli esperti che si intendono attivare in caso di eventuale conferimento di incarico;
- curriculum vitae in formato europeo datato, autografato in ogni pagina 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 professionista;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da cui risulti che il rappresentante legale della società,
o il soggetto richiedente nel caso di studio associato:
a) non si trovi nelle condizioni di esclusione di cui agli artt. 51 e 52 del DPR 554/99 e dell’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016.
b) attesti, laddove prevista, l’iscrizione alla Camera di Commercio;
- descrizione analitica delle prestazioni di servizio effettuate negli ultimi 5 anni, evidenziando le
attività svolte nell'area specifica per cui si richiede inserimento nell’albo;
- copia fotostatica fronte retro del documento di riconoscimento in corso di validità e autografata da
chi sottoscrive la domanda e/o da chi presenta il curriculum;
- dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi congiunti con altri professionisti scelti dal GAL;
- ricevuta di consegna della PEC al fine di dimostrare l’orario di invio.
- indicazione indirizzo PEC (obbligatorio)
Luogo e Data ______________________
firma e timbro

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS 196/2003
Io sottoscritto/a ___________________________ in qualità di ______________________________
dichiaro di essere informato/a che ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, tutti i dati inclusi nella
documentazione oggetto della domanda di iscrizione nell’Albo degli esperti di settore e dei consulenti
sono necessari per le finalità di gestione dello stesso 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.
Terra dei Messapi.
Luogo e Data ______________________
firma e timbro

