ALLEGATO A
Avviso pubblico per la formazione di un elenco di
ESPERTI IN
CREAZIONE DI RETI DI IMPRESA
TRANSFRONTALIERA
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto
nome e cognome
Nato/a il ______/_______/_______ a
in qualità di
dell’impresa
con sede in
tel.
Pec (posta elettronica
certificata)
codice fiscale/partita IVA
numero iscrizione REA
attività

via/p.zza
fax

email

CHIEDE
di essere inserito nella Banca Dati degli Esperti del Progetto FR.I.NET per l’espletamento di
consulenze specialistiche nell’ambito delle seguenti tematiche:
Esperti nelle filiere di riferimento del progetto FR.I.NET:
Nautica e cantieristica navale
Turismo innovativo e sostenibile (compresi artigianato artistico ed agroalimentare)
Nanotecnologie
Energie rinnovabili verdi e blu
Biotecnologie verdi e blu.
Esperti sulle forme di aggregazione di impresa in Italia e/o in Francia
Contratti di Rete
Consorzi
Associazioni Temporanee
Geie
Con le seguenti competenza (selezionarne almeno una):
Tecnico
scientifiche
Legale
Amministrativo
Fiscale
Fiscalità
Contrattualistica internazionale
Gestione Aziendale Marketing
Comunicazione
Piani di fattibilità e accompagnamento allo start up
Progettazione europea
Nella seguente sezione :
Esperti

Società di consulenza

In relazione alla documentazione richiesta per la partecipazione all’Avviso pubblico per la formazione di un
elenco di “Esperti in creazione di reti di impresa transfrontaliera”, consapevole che le dichiarazioni
mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in
materia (art.76 D.P.R. n.445/2000)
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DICHIARA CHE
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 46 e 47 DPR n. 445 del 28.12.2000)
(da compilare se imprenditore individuale, artigiano, società di cui alla lett. a) Art.4)

di essere regolarmente iscritta al registro imprese della Camera di Commercio
di__________dal________ e di aver dichiarato l’inizio di attività;
non ricorrono i divieti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. (Codice
degli Appalti);
dispone di un adeguato staff professionale per la realizzazione dei servizi richiesti.
di aver letto l’Avviso ed i suoi articoli e di accettarli senza riserva
(da compilare se libero professionista di cui alla lett. b) e c) Art. 4)

di possedere la cittadinanza italiana
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che
escludano dall’elettorato attivo
di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione
di essere regolarmente iscritto al seguente Ordine/Albo________________________________________
di essere in possesso della seguente LAUREA_____________________________________________________
conseguita il___________________presso l’Universita’ degli Studi di_________________________________
di avere 5 anni di comprovata esperienza nelle filiere e/o forme di aggregazione nelle aree
di competenza di cui all’Art. 3 come indicato nel Curriculum Vitae allegato alla presente.
di aver letto l’Avviso ed i suoi articoli e di accettarli senza riserva
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Alla presente domanda,
ALLEGA
1. Curriculum Vitae
2. (per le società) i CV dei prestatori di servizi o del gruppo di lavoro attivato;
3. Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario;

SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute
nella domanda di iscrizione e nella documentazione ad essa allegata;
AUTORIZZA I PARTNER DEL PROGETTO FRINET
ad inserire il Suo indirizzo e-mail nei contatti della Community Conversation Platform del
progetto FRINET (www.wiggio.com) e dà disponibilità, nei limiti delle sue possibilità e
competenze, ad animare il forum, rispondendo, a titolo gratuito, a richieste di informazioni da
parte di altri utenti della piattaforma.
IL DICHIARANTE

Data e luogo_______________

_____________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IDENTIFICATIVI
(ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”)
Ai sensi del Dlgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti dal responsabile per il trattamento dei dati personali di ciascun partner del progetto per le finalità di gestione della
selezione e saranno utilizzati anche successivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto professionale.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico‐economica del candidato.
ACCUSO RICEVUTA DELL’INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 E AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI RILASCIATI
Data e luogo_______________

FIRMA……………………………………………….
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