SPETT/LE COMUNE DI PESCARA

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI

CONTROLLORE DI I° LIVELLO (FLC) DELLE SPESE RENDICONTATE NELL’AMBITO
DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A - ITALIA
CROAZIA - PROGETTO “JOINT SECAP - Joint strategies for Climate change adaptation in
coastal areas” ID 10047506 - CUP J16C18000270006.

Il/La sottoscritt_ (cognome e nome) _______________________________________ chiede di partecipare alla
selezione in oggetto.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, e consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 per il rilascio di false attestazioni, DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
quanto segue:
1) di essere nat___ a ___________________________________________ (Prov.______) il _________________ e
residente
in
_____________________
(Prov.
______).
C.A.P.
___________via
____________________________________________n.______Codice
Fiscale________________________
Via______________________________ n. ______ c.a.p. _____________ Città _______________________
Recapito telefonico ________________________
Indirizzo di P.E.C. ______________________________________________________________________;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea e,
precisamente:____________________________________;
3) di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di __________________________;i
4) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del bando:
a)

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all’Allegato A;

b) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Laurea _____ iiin _________________________________________________________ appartenente alla
classe _______ iiiconseguita ai sensi del _____________________________iv in data ________ presso
______________________________________________________
con
la
votazione
di
________/110____________;
ovvero che il titolo posseduto è equiparato a ____________________________ e di essere in possesso del
provvedimento di equiparazione ai sensi del comma 3, dell’art.38 del D.Lgs. n. 165/2001 Ovvero di aver presentato
la richiesta di equiparazione ai sensi del comma 3, dell’art.38 del D.Lgs. n. 165/2001 e sono in corso le relative
procedure;v
c) di essere iscritto, da almeno tre anni, all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili –
Sezione A, o, in alternativa, di essere iscritto, da almeno tre anni, al Registro dei Revisori legali di cui al D. Lgs.
n. 39/2010 e s.m.i. e, precisamente:

______________________________________________________________________________________________
i

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali ovvero in caso di mancato godimento dei diritti civili
e politici, indicarne i motivi
ii Indicare: per i titoli conseguiti in base al vecchio ordinamento DL (laurea quadriennale o quinquennale) o DU (laurea
breve); per i titoli conseguiti in base al nuovo ordinamento L (laurea di primo livello) o LS (laurea specialistica)
iii Da compilare solo per le lauree conseguite in base al nuovo ordinamento
iv Specificare vecchio o nuovo ordinamento
v Da compilare solo in caso di titolo di studio conseguito presso Istituzione scolastica di uno Stato membro dell’Unione
europea

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
d) di aver maturato le seguenti esperienze documentate in progetti di Cooperazione Territoriale Europea, in
qualità di Controllore di Primo Livello e, precisamente:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

eventuali titoli attestanti la particolare e comprovata specializzazione anche universitaria
necessaria a svolgere lo specifico incarico;
e)

f) di essere in possesso di conoscenza scritta e parlata della lingua inglese corrispondente al livello B2 del
Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue (CEFR)
g) di essere a conoscenza delle pertinenti norme comunitarie e nazionali, tra i quali in particolare il diritto
comunitario e nazionale sugli appalti pubblici;
h) di avere una ottima conoscenza dei sistemi operativi e applicativi informativi di larga diffusione (Windows,
Office Professional, Word-Excel), Internet, Posta Elettronica;
5) di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei
requisiti;
6) di essere disponibile ad assumere l’incarico nei tempi e modi richiesti dal Programma europeo;
7) di essere a conoscenza che la lingua di lavoro adottata dal Programma Interreg V A Italia-Croazia è l’inglese e
che è in grado di espletare in tale lingua le attività di controllo a lui affidate in quanto in possesso della
padronanza della lingua inglese almeno corrispondente al livello B2 di comprensione e scrittura del quadro
Comune Europeo di riferimento per le lingue (CEFR) e di possedere la seguente certificazione:
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
8) di avere adeguata formazione e padronanza delle pertinenti norme comunitarie e nazionali, tra i quali in
particolare il Diritto comunitario e nazionale sugli appalti pubblici;
9) di essere disponibile ad effettuare le attività di controllo e l’accesso alla documentazione oltre che da remoto
anche direttamente presso la sede del Comune di Pescara ove necessario;
10) di essere disponibile a partecipare ai seminari FLC organizzati dall'FLCC Italiano al fine di ottenere una buona
conoscenza delle norme e delle procedure del programma nonché di quelle nazionali;
11) di essere disponibile a partecipare a incontri di partenariato nazionale e transnazionale;
12) che il proprio recapito presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al presente avviso
è___________________________________, numero telefonico ___________ ed indirizzo pec personale
__________________, con l’impegno a comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento ogni
variazione dei recapiti suddetti;

______________________________________________________________________________________________
i

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali ovvero in caso di mancato godimento dei diritti civili
e politici, indicarne i motivi
ii Indicare: per i titoli conseguiti in base al vecchio ordinamento DL (laurea quadriennale o quinquennale) o DU (laurea
breve); per i titoli conseguiti in base al nuovo ordinamento L (laurea di primo livello) o LS (laurea specialistica)
iii Da compilare solo per le lauree conseguite in base al nuovo ordinamento
iv Specificare vecchio o nuovo ordinamento
v Da compilare solo in caso di titolo di studio conseguito presso Istituzione scolastica di uno Stato membro dell’Unione
europea

13) l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. 08/04/2013 n. 39 allegando la
relativa dichiarazione;
Allega alla presente la seguente documentazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Curriculum Vitae in formato Europass, debitamente sottoscritto, datato, autocertificato ai sensi del DPR
445/00;
Certificato attestante l’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A, o
al Registro dei Revisori legali di cui al D. Lgs. n. 39/2010 e s.m.i.;
Attestazioni comprovanti precedenti esperienze documentate in Progetti di Cooperazione territoriale europea,
in qualità di “Controllore di Primo livello” da cui si evinca l’oggetto e la durata;
Certificazione attestante la conoscenza della lingua inglese almeno corrispondente al livello B2 di
comprensione e scrittura del quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue (CEFR);
Consenso per il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato ai fini degli adempimenti connessi
alla procedura di selezione, ai sensi del Reg. (UE) 679/2016.
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'insussistenza di cause di incoferibilità e incompatibilità, ai
sensi del D.Lgs. 39/2013;
Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità __________________ _________________
(Tipo) n._________________________ rilasciato da __________________________________ in data
_________________, al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà, rese nel contesto della presente domanda e nei citati modelli, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del
D.P.R. 445/2000;

Data ___________________________

Firma (per esteso)
________________________________

i

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali ovvero in caso di mancato godimento dei diritti civili
e politici, indicarne i motivi
ii Indicare: per i titoli conseguiti in base al vecchio ordinamento DL (laurea quadriennale o quinquennale) o DU (laurea
breve); per i titoli conseguiti in base al nuovo ordinamento L (laurea di primo livello) o LS (laurea specialistica)
iii Da compilare solo per le lauree conseguite in base al nuovo ordinamento
iv Specificare vecchio o nuovo ordinamento

______________________________________________________________________________________________
i

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali ovvero in caso di mancato godimento dei diritti civili
e politici, indicarne i motivi
ii Indicare: per i titoli conseguiti in base al vecchio ordinamento DL (laurea quadriennale o quinquennale) o DU (laurea
breve); per i titoli conseguiti in base al nuovo ordinamento L (laurea di primo livello) o LS (laurea specialistica)
iii Da compilare solo per le lauree conseguite in base al nuovo ordinamento
iv Specificare vecchio o nuovo ordinamento
v Da compilare solo in caso di titolo di studio conseguito presso Istituzione scolastica di uno Stato membro dell’Unione
europea

