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Allegato A
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Gela
Zona Industriale – C.da Brucazzi
93012 GELA

Domanda di iscrizione alla Short list di consulenti, tecnici ed esperti per la fornitura di
servizi di consulenza specialistica e assistenza tecnica nell’ambito delle attività del
progetto BIOCOLOR ammesso a finanziamento con DDG n. 987 del 26/04/2011
dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento Regionale
degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana n. 22 del 20/05/2011.

Il/la sottoscritto/a ____________________ ___________________________ nato/a a
____________________________, Provincia di _________ il _____________________,
residente in _____________________________________, CAP__________, Provincia di
__________________, via _______________________ ______________________
n.______,telefono___________________, fax ___________ ______, e-mail_______
_________ _________________, Codice fiscale _________ ______________
_____________, Partita. IVA _____________________________
CHIEDE
di essere iscritto alla «Short-list» di cui sopra istituita dal Consorzio ASI di Gela, per la
selezione di consulenti, tecnici ed esperti, con il profilo (barrare una sola casella):
o A) profilo Senior “Responsabile scientifico - esperto in gestione di progetti di
innovazione finanziati con fondi comunitari”
o B) profilo Senior “Responsabile attività di trasferimento tecnologico e diffusione dei
risultati della ricerca”
o C) profilo Junior “Esperto nella produzione e trattamento di piante agrarie”

Il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 20.12.2000 n.445, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali,
dichiara
- di essere cittadino italiano o di altro stato membro dell’Unione Europea;
- di essere in possesso dei diritti civili e politici;
- perfetta padronanza della lingua italiana;
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- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
- di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
- non essere stato destituito o dispensato da impieghi o incarichi professionali presso una
pubblica amministrazione a causa di persistente insufficiente rendimento ovvero di non
essere decaduto dall’incarico stesso;
- di possedere idoneità fisica all’impiego;
- di essere in possesso di laurea in __________________________________________
conseguita nell’anno ________ con votazione ______/____ presso__________________
- di essere in possesso di dottorato di ricerca in ____________________________
conseguito nell’anno ______________________ presso ________________________
- di essere in possesso dei requisiti generali previsti dall’Avviso;
- di essere in possesso dei requisiti specifici previsti dall’Avviso per il profilo
contrassegnato per cui ci si candida;
- di essere a conoscenza che il Consorzio ASI di Gela potrà effettuare i controlli sulla
veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni.
Allega i seguenti documenti:
- Curriculum vitae et studiorum in formato europeo, sottoscritto in forma di dichiarazione
sostitutiva d’atto notorio;
- Copia di un documento di identità in corso di validità.

Data _________
Firma
_______________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 dichiara, altresì, di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 della medesima legge.
Data _________
Firma
_______________________________________
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