
Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di soggetti
esperti  (short list)  nell’ambito di  progetti  a valere sui  programmi finanziati  con fondi comunitari,
nazionali e regionali

Il sottoscritto,___________________________________________________nato a____________________,

il__________________, Codice fiscale_________________________________________________residente

a___________________________in via______ ___________________c.a.p__________________________

In qualità di legale rappresentante di (denominazione) _________avente come ragione sociale _________

C.F./P.IVA_________________________con sede legale in _______________________Via/p.zza _________

_____________________________CAP__________ tel._______________e-mail/PEC __________________

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto

prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non

veridicità  del  contenuto  di  taluna  delle  dichiarazioni  rese,  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al

provvedimento  eventualmente  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera  (art.  75  D.P.R.

445/2000) 

chiede 

- di essere inserito nell’elenco per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 dell’avviso, in 

riferimento alle seguenti Aree tematiche di cui all’art. 3 dell’avviso: (indicare massimo quattro 

priorità)

1. ________________ __________________

2. __________________________________

3. __________________________________

4. __________________________________

A tal fine dichiara

1. di acconsentire a far parte dell’elenco dei partner di cui all’Avviso pubblico;

2. aver preso visione dell’Avviso e di accettare e rispettare senza riserva le indicazioni in esso previste;

3. di possedere i requisiti generali di cui all’Art.4;

4. di autorizzare il Comune di Tivoli ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dallo 

stesso ritenute necessarie; 
5. di acconsentire al trattamento ei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 esclusivamente per le

finalità previste dall’Avviso pubblico.;
6. che  le  esperienze  e  i  titoli  di  seguito  indicati  in  seguito,  nel  curriculum  vitae  e  in  altra

documentazione allegata alla presente corrispondono al vero ai sensi del D.P.R. 445/2000.



a. Requisiti generali

Numero partita IVA (persone fisiche)

Numero  Iscrizione  nel  registro  della  camera  di  commercio,

industria,  artigianato  e  agricoltura  o  nel  registro  delle

commissioni  provinciali  per  l'artigianato,  o  presso  i  registri

associativi comunali, regionali o nazionali. (Persone giuridiche)

b. Requisiti idoneità professionale (Se necessario aggiungere righe alla tabella in corrispondenza del

titolo di studio. Per le persone giuridiche indicare un referente per ogni priorità tematica scelta ,

compilando per ognuno la tabella di cui sotto)

Titoli di studio

Titolo Ente erogatore Periodo

Diploma di laurea conseguito 

presso una Università della 

Repubblica Italiana o un Istituto 

di istruzione universitario 

equiparato

Laurea specialistica in materia 

attinente all’oggetto dell’Avviso

Master o dottorato post laurea in 

materia attinente all’oggetto 

dell’Avviso

Altri corsi di specializzazione in 

materia attinente all’oggetto 

dell’Avviso

c. Requisiti idoneità tecnica 

Persone fisiche e giuridiche.  Comprovata esperienza almeno triennale, in ruoli riferibili alle attività di cui

all’Art.  2  e le  priorità scelte di  cui  all’Art.  3,  maturata nell’ambito di progetti finanziati con  programmi

regionali, nazionali ed europei.

(Compilare  la  seguente  tabella  per  ogni  lavoro  svolto,  aggiungendo  tabelle  se  necessario,  indicando

solamente attività svolte in progetti approvati e finanziati).



Titolo progetto

Area tematica (in riferimento a quelle indicate nell’art. 3)

Tipologia (Indicare il nome dell’avviso e il programma e/o 

fondo di riferimento e l’ambito 

regionale/nazionale/europeo)

Importo del budget di progetto (esprimere valore in euro)

Ruolo all’interno del progetto (indicare se capofila, partner 

o prestazione professionale)

Anno di svolgimento 

Indicare le principali attività o mansioni svolte - Redazione di proposte progettuali e 

- Redazione del piano finanziario

- Project management 

- Attivit  di  reporting,  monitoraggio  eà

valutazione 

- Rendicontazione 

- Comunicazione e diffusione dei risultati

- Ricerca,  attivazione  e  gestione  di

partner nazionali/internazionali

Alla presente si allega la seguente documentazione: 
- Curriculum vitae formato Europass (Persone fisiche)

- Certificato di attribuzione partita IVA (Persone fisiche)

- Curriculum e presentazione dell’ente (Persone giuridiche)

- Indicazione e curriculum del referente per ogni priorità tematica scelta (Persone giuridiche)

- Documentazione attestante l’iscrizione registro della camera di commercio, industria, artigianato e

agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i registri associativi

comunali, regionali o nazionali (Persone giuridiche)

- Eventuale documentazione integrativa funzionale a certificare i requisiti generali e specifici

- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante (Persone

fisiche e giuridiche)

Tivoli Data


	Persone fisiche e giuridiche. Comprovata esperienza almeno triennale, in ruoli riferibili alle attività di cui all’Art. 2 e le priorità scelte di cui all’Art. 3, maturata nell’ambito di progetti finanziati con programmi regionali, nazionali ed europei.

